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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTEZIONE DELLE AREE VERDI 
 
 

Si rende noto che La Dolomiti Ambiente spa intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici che, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, siano interessati a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da esperire con il 
criterio del minor prezzo, relativa all’affidamento in oggetto. 
Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un 
invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 
1989 del Codice Civile. Il Committente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 
Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa di 
affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 
 
LOTTO 1  

Manutenzione delle aree verdi presso l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa 
Giustina (BL). Numero di interventi previsti per annualità: n. 5  

LOTTO 2  

Manutenzione delle aree verdi presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Pra’ de Anta di Ponte nelle Alpi 
(BL). Numero di interventi previsti per annualità: n. 2 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  

Località Maserot - 32035 Santa Giustina (BL) 

NUTS: ITD33  

Tel. n. 0437 942756  

Fax n. 0437 857517  

PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it 

e-mail: info@dolomitiambiente.com 

sito internet: http://www.dolomitiambiente.com 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Luciano Gesiot 
 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione periodica delle aree verdi presso gli impianti gestiti 
dalla scrivente Società. Nella denominazione “aree verdi” sono compresi tappeti erbosi, piante, tutte le superfici coltivate 
a verde, qualunque coltura arborea o floreale e cordoli delle aiuole. 

 

3. VALORE DELL'AFFIDAMENTO  

L’importo posto a base di gara, per ciascun LOTTO, è pari a: 
 

LOTTO 1: Euro 9.750,00 IVA esclusa, di cui Euro 150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

LOTTO 2: Euro 3.990,00 IVA esclusa, di cui Euro 150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di: 

LOTTO 1: Euro 10.560,00  
LOTTO 2: Euro   4.310,00 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA E DI ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO 

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori 
economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

b) Requisiti minimi di idoneità professionale:  

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo 
analogo per gli altri stati europei; 

 
 

5. LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Periodo di rifermento del servizio: annualità 2019/2020/2021 

Il luogo di esecuzione del servizio:  
LOTTO 1 - località Maserot – 32035 Santa Giustina (BL) 
LOTTO 2 - località Pra’ de Anta – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) 

 
 

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla presente procedura di affidamento può inviare la propria 
manifestazione di interesse all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al punto 1, entro il termine perentorio del 
22/02/2019. 
La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno successivamente siano 
effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo numero o indirizzo, nonché la comunicazione del domicilio eletto 
per le comunicazioni. (A tal fine può essere utilizzato l'allegato sub. 1). 

 
 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che lo chiederanno, oltre a quelli che la Società deciderà 
di invitare a propria discrezione. 
 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati 
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile.  
 

 

9.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di La Dolomiti Ambiente spa nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” per la durata di quindici giorni. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., sul sito istituzionale di La Dolomiti Ambiente spa, con le modalità previste dalla vigente normativa. 
 

Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:   

Eventuali informazioni complementari e chiarimenti circa l’oggetto dell’avviso, la procedura di partecipazione 
all’indagine, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail al seguente 
indirizzo b.casson@dolomitiambiente.com. 

 
 
Santa Giustina, 06/02/2019 

                    RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                     Dott. Luciano Gesiot 
 
 

                                 (documento firmato digitalmente)     
                  


