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AVVISO PUBBLICO 

per la manifestazione di interesse per la successiva selezione per l’affidamento del “nolo a 

caldo di trattore con trincia” 

 

SCADE IL GIORNO 21/08/2022 alle ore 12.00 
 

Si rende noto 

che la Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele intende raccogliere le manifestazioni di 

interesse da parte delle imprese interessate a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento 

dei seguenti lavori e/o servizi:  

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRINCIA:  

per un importo presunto di 0,85/mq di superficie trinciata, oltre l’IVA di legge. 

Come da Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2022”, codice - V.04.010.025.b 

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con 

salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con 

utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Senza rimozione dei materiali di 

risulta; 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

21/08/2022.  

La partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun obbligo nei confronti delle 

imprese da parte della Comunità Montana.  

 

STAZIONE APPALTANTE:  

Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele, Via S.P.n.429, civico 7, 84020 – Oliveto Citra 

(SA) Tel. 0828 750311, email: cm_agricoltura@cmtanagro.it, PEC: protocollo@asmepec.it,  

 

OGGETTO DEI SERVIZI:   

Nolo a caldo di trattore con potenza minima CV 60, equipaggiato con braccio trinciante idoneo per 

lo sfalcio dell’erba lungo cigli stradali, cunette e scarpate della viabilità provinciale e/o comunale, 

con larghezza minima della testata trinciante di m 1,00 – 1,20; 

 

DURATA NOLEGGIO:  

Il noleggio avrà una durata presunta di giorni 15 (Quindici) lavorativi per un massimo di sei ore 

ognuno. Il locatore resta responsabile della custodia del proprio automezzo al termine dell’utilizzo 

giornaliero.  

 

DOCUMENTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del 

D.Lgs. n.50/2016 che sono:  

1) iscritti alla C.C.I.A.A., o in registro professionale o commerciale di altro stato membro, se 

non residenti in Italia;  

2) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i..  

3) dotati del mezzo richiesto regolarmente collaudato ed assicurato per la responsabilità civile; 

4) iscritti sul portale Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 

(Mepa) oppure che al momento della selezione abbiano completato detta iscrizione. 
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Le imprese interessate sono invitate a manifestare l’interesse alla procedura mediante la 

trasmissione:  

a) della manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante 

l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante 

(Allegato A);  

b) della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti 

disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 

B). 

c) autocertificazione del DURC, (Allegato C). 

 

Dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

rappresentante legale o di coloro i quali effettuino la dichiarazione di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i..  

 

MODALITÀ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATI:  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o 

mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, al seguente indirizzo PEC 

protocollo@asmepec.it, della Comunità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele, Via S.P.n.429, 

civico 7, 84020 – Oliveto Citra (SA) entro e non oltre le ore 12.00 del 21/08/2022. 

La PEC deve contenere la documentazione richiesta e deve essere indicato, oltre all’indirizzo della 

ditta mittente, anche il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

SUCCESSIVA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL “NOLO A CALDO DI 

TRATTORE CON TRINCIA”. 

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA:  

a) alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la stazione appaltante redigerà un 

elenco di ditte sulla base delle istanze pervenute nei termini;  

b) procederà poi ad affidare il servizio con successiva procedura;  

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA:  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d’appalto di evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato 

per individuare i soggetti interessati cui affidare successivamente il servizio.  

Saranno escluse le richieste:  

a) pervenute dopo la data di scadenza;  

b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante;  

c) che abbiano presentato una offerta maggiore di quella a base di gara;  

d) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con l’assunzione dell’incarico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per la 

Comunità Montana, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire 

motivo di richiesta alcuna da parte delle Ditte interessate.  

L’espletamento della presente procedura non obbliga la Comunità Montana a procedere alla 

successiva fase.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art.13 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali) e s.m.i., come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, si informa che i dati forniti 
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sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della procedura di 

selezione. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.13 della citata Legge. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Stazione appaltante.  

Il Responsabile del trattamento è il RUP - Responsabile del procedimento Per. Agr. Donato DI 

BIASI.  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso presso l’Area 

Forestazione Agricoltura al RUP Per. Agr. Donato DI BIASI. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito internet della stazione 

appaltante e all’Albo Pretorio on-line www.cmtanagroaltomediosele.it  della Comunità Montana 

Tanagro Alto e Medio Sele. 

Oliveto Citra, lì 21/07/2022 
 

Il Responsabile dell’AREA FORESTAZIONE AGRICOLTURA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del 

D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

Allegati:  

- Istanza (ALLEGATO A); 

- Dichiarazione (ALLEGATO B); 

- Autocertificazione DURC (ALLEGATO C); 
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