
  

 

 

Unité des Communes valdôtaines 
MONT-CERVIN 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO 

RIVOLTA A OPERATORI ECONOMICI DA SELEZIONARE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2, LETTERA A) DLGS 50/2016, PER LA PROCEDURA DI L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PERCORSO “DORA BALTEA” - periodo luglio/ottobre 2021 

(CIG Z5E3247762). 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin rende noto che con il presente avviso intende individuare 

le ditte da invitare, per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a manifestare 

interesse, a seguito del quale verrà espletata procedura negoziata; le proposte di manifestazione di interesse, 

pertanto, non vincolano la stazione appaltante, né costituiscono interessi legittimi in capo ai partecipanti. 

Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine 

stabilito, saranno invitate cinque ditte, individuate mediante sorteggio. 

Si potrà procedere anche in presenza di una sola domanda valida, se ritenuto conveniente per questa 

Amministrazione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin – Via Martiri della Libertà n. 3 – 11024 Châtillon (AO) 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio di manutenzione e pulizia del percorso “Dora Baltea” avrà luogo tra luglio e ottobre 2021. 

Tale servizio è ricompreso tra le attività di carattere gestionale che traggono vantaggio da interventi ciclici e 

pianificati a livello annuale. Il servizio di manutenzione e pulizia del percorso deve essere effettuato con la 

massima cura, avendo l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella lettera d’invito. 

Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e relativa pulizia di circa 13,5 km del percorso adibito a 

pista ciclabile denominato “percorso Dora Baltea” 

Le attività di manutenzione ricomprendono sinteticamente, in forma indicativa e non in forma esaustiva: 

 taglio erba, cespugli, arbusti, rami e piante di piccole dimensioni lungo i bordi del percorso;  

 pulizia del fondo stradale da materiale sabbioso, terroso e lapideo; 

 ispezione delle scarpate e rimozione di materiale lapideo instabile; 

 taglio e rimozione di eventuali piante cadute sul percorso. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE 

Il servizio dovrà essere ultimato entro il 31 ottobre 2021.  

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

importo soggetto a ribasso d’asta: € 14.300,00 I.V.A. esclusa 

oneri per la sicurezza: € 455,00 I.V.A. esclusa 

 

FORMA DELL’APPALTO 

Settimanalmente dovrà essere riferito l'andamento dei lavori mediante la consegna di appositi verbali 

contenenti gli orari di lavoro, il luogo ed il tipo di lavoro effettuato ed ogni altra eventuale osservazione e/o 

segnalazione concernente la parte del percorso trattata (segnalazione muri crollati, particolari interventi, 

ecc.). 
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La liquidazione del servizio avverrà a completamento di tutte le attività. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale, ai sensi 

del disposto dell’art. 95 comma 4 del Dlgs 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) Requisiti di ordine generale 

Possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da 

autocertificarsi, come da modello allegato; 

B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c.1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: 

1. Iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio per il ramo di attività oggetto 

dell’appalto dei lavori  

2. Nel caso di cooperative sociali iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 

381/1991. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 09/07/2021, a mezzo PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.cm-montecervino.vda.it o in formato cartaceo all’indirizzo Unité des 

Communes valdôtaines Mont-Cervin, Via Martiri della Libertà n. 3 – 11024 Châtillon (AO), mediante invio 

del modulo fac simile “Modello 1”, allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto. 

Nell’oggetto è necessario riportare la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione e pulizia del percorso “Dora Baltea”.  

La trasmissione tempestiva della candidatura rimane a esclusivo rischio del mittente. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazioni di interesse: 

- per le quali i modello1 non risulti compilato in ogni sua parte e firmato,  

- pervenute successivamente alla data stabilita quale termine perentorio per la presentazione delle 

candidature. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Luigi VESAN. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

 

INFORMAZIONI 

Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’Ufficio tecnico tecnico@cm-montecervino.vda.it indicando 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di manutenzione pulizia del percorso Dora Baltea”. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso ed il modello 1 sono pubblicati sul profilo del committente: www.cm-montecervino.vda.it 

e sul sito dei Comuni del comprensorio dell’Unité. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Luigi VESAN 

(documento firmato digitalmente) 
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