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Comune di Rio nell'Elba
Provincia di Livorno

AVVISO PER L' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'ORTO DEI SEMPLICI ELBANO
PRESSO L'EREMO DI SANTA CATERINA - RIO NELL'ELBA -

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 434 del 26.10.2012
con il presente avviso si richiede agli operatori economici del settore giardinaggio manutenzione
del verde a manifestare l'interesse ad essere l'affidamento degli interventi di manutenzione e
pulizia dell'Orto dei Semplici Elbano - Comune di Rio nell'Elba - da effettuarsi nei mesi di
Novembre-Dicembre 2012.

Oggetto : l'affidamento degli interventi di manutenzione e pulizia dell'Orto dei Semplici Elbano Comune di Rio nell'Elba - da effettuarsi nei mesi di Novembre-Dicembre 2012, ed in particolare
:

- Taglio di erba e rovi esterno al perimetro della rete di recinzione dell'Orto per una distanza di
circa metri 1 dalla rete
- Sostituzione dei paletti a sostegno della rete abbattuti, con paletti in castagno grezzo di
spessore di circa cm. 10 ,
- Riparazione della rete perimetrale esterna con inserimento di pannelli di rete elettrosaldata
ove occorre,
- Taglio di tutta l'erbaccia all'interno dell'Orto botanico e interna alla recinzione,
- Taglio erba e rovi di tutta la zona antistante l'ingresso,
- Trasporto e smaltimento delle erbacce e dei rovi tagliati o eventuale triturazione in loco con
biotrituratore
- Messa a dimora di n. 50 piante da frutto

Importo stimato del servizio : 7.000,00 Euro oltre IVA nei termini di legge.
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Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs.
163/2006

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
Il presente avviso è rivolto a soggetti quali ditte e/o cooperative operanti nel settore giardinaggio
e manutenzione del verde che non abbiano avuto alcun tipo di inadempienze durante il corso
dello svolgimento di attività analoga con questa Pubblica Amministrazione
Contenuto della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse redatta su apposito
modulo, sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiarino ex art. 46 del DPR
N.445/2000:
• Di essere di buona condotta morale e civile
• di non avere contenziosi giudiziali o arbitrali con il Comune di Rio nell'Elba ,
• non aver avuto alcun tipo di inadempienze durante il corso dello svolgimento di attività
analoga con la pubblica Amministrazione
• di aver preso visione dei luoghi dove è richiesta la prestazione d'opera

Alla stessa dovrà essere allegato:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Requisiti di partecipazione:
- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del
D.Lgs.163/2006 e ss. mm

Il responsabile del procedimento:

Paoli Serena - Responsabile Area Amministrativa -Tel. 0565/943459 fax . 0565/943021
E-mail serena.paoli@pec.it - serena.dem@tiscali.it

A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse è fissato per il giorno 05/11/2012 entro le ore 13.00
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I soggetti interessati devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite
servizio postale o mediante agenzia di recapito all'Ufficio Protocollo del Comune
di Rio nell'Elba un plico chiuso, contenente la manifestazione di interesse :

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE
E PULIZIA DELL'ORTO DEI SEMPLICI ELBANO PRESSO L'EREMO DI SANTA CATERINA RIO NELL'ELBA -

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione d'interesse
compilata e firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

A pena di esclusione, alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegata copia
del documento d'identità del sottoscrittore.
Si specifica che la presentazione delle offerte non costituisce impegnativa per l'Amministrazione
Comunale in ordine all'affidamento del servizio.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.LGS.
196/2003.

Lì, 23 Ottobre 2012 La Responsabile Area Amministrativa
(Paoli Serena)

Per scaricare l'avviso e il modulo per partecipare alla manifestazione di interesse:
manifinteresseortobotanico.doc
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