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Prot. 297
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE/CIGLI STRADALI” DEL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - PER ANNI 2 (DUE) -

PREMESSE:
Indecast s.r.l. Società pubblica di proprietà del comune di Castiglione delle Stiviere (MN) intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di individuare e consultare gli operatori economici interessati all’esecuzione
del servizio di sfalcio delle banchine/cigli stradali ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo
Indecast s.r.l. e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di soggetti coinvolti.
ENTE APPALTANTE:
INDECAST S.R.L. – Via Gerra, 17 - 46043 - Castiglione delle Stiviere (MN) – P. Iva 01304660200 – Tel.
0376/632460 - Fax 0376/632608.

OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO:
- il servizio consiste nello sfalcio delle banchine/cigli stradali del territorio comunale;
- Durata di anni 2 (due) 2020-2021
- Importo complessivo stimato € 56.000,00 + IVA;

Luogo di esecuzione del servizio: banchine/cigli stradali, del territorio del comune di Castiglione delle
Stiviere (MN).
Modalità e termini: i servizi richiesti dovranno essere eseguiti secondo le modalità e i termini previsti nel
capitolato tecnico descrittivo e prestazionale per la durata dell'appalto (2 anni);
Requisiti di ordine generale:
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti che non incorrono nei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del decreto
legislativo n. 50/2016 e, in particolare: − Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività per attività inerenti all'oggetto.
In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo
delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico).
− sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso di insussistenza di una
qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti:
- Idoneità Professionale: i soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata
in riferimento a quella oggetto del servizio richiesto ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- capacità economica e finanziaria: i soggetti dovranno allegare una dichiarazione concernente il fatturato
globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre
esercizi disponibili in base alla data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico, nella
misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili (art. 83 comma 4 - allegato XVII - parte I);
- capacità tecniche: i soggetti dovranno allegare la seguente documentazione (art. 83 comma 6 - allegato
XVII - parte II):
a) un elenco dei principali servizi effettuati maturati nel settore negli ultimi tre anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
b) la specifica attrezzatura, equipaggiamento tecnico e relativo personale qualificato da adibire al servizio
di cui all’oggetto;

Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dell’appalto, i quali dovranno essere forniti in sede di offerta;
Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare:
INDECAST SRL provvederà ad invitare tutti i soggetti ritenuti idonei che abbiano presentato una candidatura
entro il termine e con le modalità indicate nella presente manifestazione di interesse.
La procedura di gara consisterà in una richiesta di offerta, tramite PEC, all’iniziativa “servizio di sfalcio delle
banchine/cigli stradali” del comune di Castiglione delle Stiviere; il servizio sarà affidato mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte dell’esperimento di una
valutazione comparativa di preventivi di spesa.
Qualora il numero dei soggetti che hanno inviato manifestazione d'interesse sia inferiore a cinque, sarà
discrezione dell'Ufficio invitare ulteriori operatori individuati sulla base di ricerche di mercato, se reperibili, o in
base a esperienze di mercato precedenti.

Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse:
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per INDECAST SRL,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura di richiesta di offerta (RdO), tra i soggetti ritenuti in
possesso dei requisiti richiesti.

Criteri di aggiudicazione:
il servizio sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera “b” del D.Lgs. n.
50/2016, avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso riferito al servizio di cui alla scheda di offerta;
Forme di finanziamento: fondi propri di bilancio.
Luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse:
gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso dovranno
trasmettere apposita istanza di manifestazione di interesse (mediante Allegato A), firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante o da procuratore munito di poteri necessari (in tal caso allegare copia della
procura speciale) indirizzata a INDECAST SRL; le domande redatte su apposito modello (allegato A) compilato
in ogni sua parte e corredate sia di copia del certificato di iscrizione alla CCIAA che da carta d’identità,

andranno inoltrate all’indirizzo PEC: tecnicoindecast@pec.it , entro e non oltre le ore 12,00 del 01.06.2020.
Il termine è perentorio.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Indirizzo PEC: tecnicoindecast@pec.it Il termine è perentorio.
Gli operatori economici dovranno utilizzare per la domanda di partecipazione il “Modulo di richiesta” allegato
“A” al presente avviso scaricabile dal Sito Internet istituzionale www.indecast.it
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, a seguito anche del GDPR, si
forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento:
il titolare del trattamento è INDECAST SRL, Via Gerra, n. 17 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) – telefono
0376.632460 – fax 0376 632608 – PEC protocolloindecast@pec.it
Responsabile della protezione dei dati:
Avv. Daria Torelli, via Ciro Menotti, 3 - 43125
a: avvdariatorelli@miaposta.it; daria.torelli@pecstudio.it.

-

Parma,

oppure

inviando

una

e-mail

Finalità del trattamento:
i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura di affidamento in oggetto e
conseguenti adempimenti.
Base giuridica del trattamento:
il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del procedimento di affidamento dell’appalto ai sensi
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse ai sensi dell’art. 6 G.D.P.R.
comma 1, lettera e).
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
i dati saranno trattati dal personale di INDECAST SRL che curano le attività relative alla procedura di
affidamento. I dati saranno comunicati e diffusi per l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla
normativa in materia di appalti pubblici. I dati indicati dall’art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n.
190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma. Saranno inoltre comunicati ad altri soggetti interessati
che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge
241/1990.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati:
i dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
della procedura di affidamento e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento o per archiviazione nel pubblico
interesse.
Diritti dell’interessato:
all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 13 e da 15 a 23 del GDPR.

In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Natura del conferimento:
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’impossibilità
di partecipare al procedimento di affidamento.
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Geom. Marco Caggegi, Direttore Tecnico di INDECAST S.R.L.
Il presente avviso viene pubblicato:
- sul sito Internet della società: www.indecast.it
Data, 25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Marco Caggegi

