COMUNE DI LAMPORO
Provincia di Vercelli
Servizio Tecnico
Via Garibaldi n° 4 Cap. 13046 - Lamporo (VC)
CF 80002270025 P.IVA 00371610023
tel 0161848101 fax 0161848144
EMAIL tecnico@comune.lamporo.vc.it
PEC lamporo@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 15 DEL D.LGS 228/2001, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE E VERDE PUBBLICO, PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO
COMUNALE
SI RENDE NOTO
che il COMUNE DI LAMPORO intende acquisire delle manifestazioni di interesse volte a
valutare la disponibilità di aziende agricole locali e che esercitino l’attività agricola di cui
all’art. 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese, per affidare ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs 228/2001, il servizio di manutenzione ordinaria di strade, piazze e verde
pubblico, pulizia e manutenzione del cimitero comunale.
Il presente avviso è, pertanto, volto alla costituzione di un elenco di aziende agricole in
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il suddetto affidamento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco degli operatori economici da
invitare.
Pertanto, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno
presentare la propria disponibilità inviando, nel rispetto delle modalità di seguito indicate,
il modulo di richiesta di invito allegato al presente Avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
09/12/2020 mediante consegna presso la sede di questo Ente – uffici comunali (piano
primo) – in Via Garibaldi n° 4 – 13046 Lamporo (VC) (mezzo posta o direttamente nei
seguenti orari: da lunedì al sabato 9,00 – 12,00) oppure con invio a mezzo PEC all’indirizzo
lamporo@cert.ruparpiemonte.it
La manifestazione di interesse dovrà riportare:
- denominazione e ragione sociale;
- sede/i legale ed operativa;
- riferimenti di iscrizione alla CCIAA;
I lavori chiesti dovranno essere effettuati dalla ditta individuata sulla base delle direttive
impartite dal competente servizio, in base ad un numero di ore pari 50X12= 600
ore/annue, e mediante l’utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale e/o
eventualmente di risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
La tariffa oraria a base d’asta è pari ad € 12,50 oltre Iva di Legge.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni
di interesse con le quali gli operatori economici comunicano all’Amministrazione
comunale la disponibilità ad essere invitati.

L’amministrazione comunale si riserva di non dar seguito alla successiva procedura di
affidamento senza che ciò possa comportare alcuna aspettativa e/o pretesa da parte
degli operatori economici che presenteranno richiesta di invito. La partecipazione alla
presente Indagine di Mercato, comporta la piena accettazione di tale condizione.
Eventuali richieste di informazione potranno essere rivolte agli uffici comunali tel
0161848101 oppure mediante l’invio di una mail all’indirizzo uffici@comune.lamporo.vc.it .
Il presente Avviso viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione
“Bandi di gara e contratti”.
Lamporo, lì 25 novembre 2021
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Alfredo DI CAPUA
Firma autografa omessa

Allegato:
Modulo istanza di manifestazione di interesse

