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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SORBOLO MEZZANI AD AZIENDE AGRICOLE PER LO SFALCIO
DELL’ERBA A TITOLO GRATUITO - ANNO 2020.
AVVISO ESPLORATIVO
____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
In esecuzione della Determinazione n. 155 del 03/03/2020
RENDE NOTO
Che il Comune di Sorbolo Mezzani intende mettere alcune aree, ritenute idonee per dimensioni e ubicazione,
a disposizione delle aziende agricole, che ne avessero interesse, per l’esecuzione delle operazioni di sfalcio.
L’operatore, a seguito di stipula della convenzione con l’ente, assumerà i seguenti oneri:
→

esecuzione del taglio dell’erba (ad un’altezza massima dell’erba di 25 cm e comunque ad insindacabile
richiesta dell’amministrazione nei casi in cui lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze igienico
sanitarie ovvero di decoro urbano);

→

asportazione dell’erba o del fieno entro il termine massimo di 7 giorni dal taglio, salvo cause non
dipendenti dalla ditta;

→

rifinitura con decespugliatore dei bordi delimitanti le aree e gli eventuali elementi sporgenti, per una
completa sistemazione dopo il taglio.

Sono a carico della ditta i seguenti obblighi e responsabilità:
-

di eseguire le operazioni di sfalcio e raccolta previa interdizione dell’area all’accesso da parte degli
utenti con idonei sistemi di segnalazione;

-

l’osservanza delle norme vigenti relativamente alle assicurazioni degli operatori, contro gli infortuni sul
lavoro, la invalidità, la vecchiaia, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero
eventualmente emanate in proposito anche durante l’esecuzione dell’incarico;

-

l’applicazione delle norme relative all’igiene e prevenzione degli infortuni dotando il personale degli
indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale prescritti, atti a soddisfare le esigenze di
sicurezza e di salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali in utilizzo;

-

il rispetto delle norme inerenti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
secondo la specifica normativa di settore;

-

ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione delle
lavorazioni, escludendo qualsiasi responsabilità dell’ente nei confronti di terzi in dipendenza di fatti
inerenti o connessi alla gestione delle prestazioni in parola.
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All’operatore, quale unico corrispettivo, verrà lasciata la disponibilità del prodotto dello sfalcio da utilizzare
secondo le proprie necessità.
Le prestazioni saranno eseguite dalla a titolo gratuito, senza altro compenso o pretesa oltre alla disponibilità
del prodotto dello sfalcio.
A tal fine intende acquisire da parte di operatori interessati, la propria manifestazione di interesse
all’esecuzione dei lavori, mediante l’apposito modello allegato A.
Le aree sono individuate nell’elenco allegato.
Gli operatori che ne avessero interesse dovranno possedere, al momento della manifestazione di interesse, i
seguenti requisiti:
-

essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.;

-

essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio con la qualifica di azienda agricola/imprenditore
agricolo;

-

di essere in possesso dei necessari requisiti di capacità tecniche e professionali, possedendo le risorse
umane e tecniche e l'esperienza idonee per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità;

-

essere in regola con i versamenti degli oneri previdenziali e contributivi;

Le manifestazioni d’interesse all’affidamento di aree dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di
Sorbolo Mezzani – Via al Donatore, 2 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR) oppure tramite utenza di posta
elettronica certificata al seguente recapito PEC protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it,
oppure tramite fax al n. 0521 669669 entro il giorno 12/03/2020 alle ore 13:00, indicando gli estremi del
mittente e recando la dicitura “Manifestazione d’interesse affidamento di alcune aree del territorio del comune
di Sorbolo Mezzani ad aziende agricole per lo sfalcio dell’erba a titolo gratuito - anno 2020”.
Si precisa che, allo scadere dei termini, le aree saranno affidate agli operatori che ne abbiano fatto richiesta e
risultati idonei a seguito di verifica del possesso dei requisiti richiesti.
L’elenco delle aziende ammesse e le aree date in assegnazione saranno approvati con Determinazione del
Responsabile del servizio assetto ed uso del territorio. Tali elenchi, nelle more della realizzazione del portale
istituzionale del nuovo Ente, saranno pubblicati sui portali istituzionale dei Comuni di Sorbolo e Mezzani e
l’adozione del provvedimento sarà comunicato alle aziende affidatarie.
In caso di aree per le quali siano pervenute manifestazioni di interesse da parte di più operatori, ai fini
dell’affidamento prevarrà l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Saranno automaticamente escluse le domande:
-

pervenute oltre il termine stabilito,

-

inoltrate con forme e modalità diverse da quelle indicate,

-

non complete o non conformi rispetto a quanto indicato,

-

presentate da operatori che non presentino i requisiti indicati nel presente Avviso.

I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel rispetto della normativa
vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al
D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato
D.Lgs.

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Valter Bertozzi, responsabile del Servizio Assetto ed Uso del
Territorio – Sviluppo Economico.
Per informazioni contattare l’Ufficio Patrimonio (Ing. Franco Orsillo – tel. 0521 669670; e-mail:
f.orsillo@comune.sorbolomezzani.pr.it).
Sorbolo, lì 03/03/2020
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Valter Bertozzi)
f.to digitalmente

