COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE
Via Roma n.22 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD) - Tel. 0431/69017-69609 - Fax 0431/697869
C.F. 83000510301 – P.IVA 00459470308
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it

Prot. n. 5855

06/08/2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse allo scopo di affidare,
previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016, la coltivazione a sovescio di 28 ha di terreni di proprietà
comunale.
Premesso che con Delibera di Giunta n. 164 del 16.10.2016 è stato disposto di affidare previa
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 la coltivazione di
terreni agricoli di proprietà comunale a biologico, nel rispetto delle indicazioni ricevute dall’A.I.A.B.
F.V.G.
SI COMUNICA
che il responsabile del Servizio Tecnico-Manutenzioni intende avviare una manifestazione
d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per la coltivazione a sovescio di
28 ha di terreni di proprietà comunale.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una
successiva procedura per l’affidamento dei servizi come sopra indicati; non costituisce proposta
contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure, nonché di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione di
interesse valida.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di revocare per ragioni di sua esclusiva competenza il
presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
1) STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Via Roma n° 22 - 33055 Muzzana del Turgnano (UD)
Tel. 0431/69017 - Fax 0431/697869
Codice Fiscale 83000510301 - Partita Iva 00459470308
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it
email: manutenzioni@comune.muzzanadelturgnano.ud.it

Unità Organizzativa competente: Area Tecnica - Servizio Manutenzioni
Responsabile del Servizio Manutenzioni: per. ind. Fabio Maniero
Tel. 0432/69017 - int.155
email: fabio.maniero@comune.muzzanadelturgnano.regione.fvg.it
responsabile istruttoria: dott.ssa Gloria Catto
e mail: gloria.catto@comune.muzzanadelturgnano.ud.it
Tel. 0432/69017 - int.157
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio consiste nelle seguenti operazioni colturali: 28 Ha da preparare e coltivare a sovescio
Operazione
Semina post :
 24 ha di frumento
 1 ha di farro
 3 ha di mix orzo e pisello proteico
di 28h da coltivare a sovescio
Il terreno verrà predisposto alla semina e le semine
dovranno avvenire con modalità standard (non su sodo)
TRINCIATURA INFESTANTI, CAPEZZAGNE e SCOLLINE
ERPICATURA PROFONDITA 20cm SENZA INVERSIONE
DELLA TERRA
ERPICATURA LEGGERA
VIBRO
SEMINA COVER
TRINCIATURA CAPPEZZAGNE E SCOLLINE

Descrizione
28ha

Prezzo stimato a ha

28ha
28ha

35€
110€

28ha
28ha
28ha
28ha

65€
30€
35€
60€

Il Comune di Muzzana del Turgnano, acquisterà direttamente i concimi e le sementi necessarie alla
coltivazione di quanto espresso nel bando e le consegnerà direttamente al terzista.
Il presente bando potrà subire delle variazioni in concerto con il Comune di Muzzana del Turgnano
ed il terzista a seconda delle esigenze del momento, di conseguenza verranno fatturati solo ed
esclusivamente i lavori realmente eseguiti.
Tutte le attività devono essere svolte dal terzista nel rispetto pieno ed assoluto della vigente
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori.

3) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammesse a partecipare alla procedura le imprese agricole condotte da imprenditori agricoli
singoli o associati e/o coltivatori diretti e le cooperative agricole aventi i seguenti requisiti alla data
di pubblicazione del presente avviso:
 Essere Imprenditore agricolo professionale, ai sensi del D.Lgs 29.03.2004 n. 99;
 Essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura o equivalente Registro delle Cooperative per lo svolgimento di attività
connesse con l’agricoltura;
4) REQUISITI SOGGETTIVI
1- Requisiti di ordine generale:
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

-

situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare
di appalto pubbliche
- causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, così come prevista e
disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell’08/08/2014.
Non sono inoltre ammessi a partecipare i concorrenti che si avvalgono dei piani individuali di
emersione di cui all'art. 1 - bis, comma 14, della L. 383/2001.
2- Requisiti di idoneità professionale
Tutti i partecipanti dovranno
- essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura o equivalente Registro delle Cooperative per lo svolgimento di attività
connesse con l’agricoltura e/o essere imprenditore agricolo professionale, ai sensi del D.Lgs
29.03.2004 n. 99
- Avere Capacità tecnico-professionale resa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e
dell’Allegato XVII – Parte II lett. a) (vedi allegato A)
- Capacità economico – finanziaria resa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e dell’Allegato
XVII – Parte I lett. c)
- Possedere di una copertura assicurativa contro i rischi connessi all’attività professionale di
importo adeguato e fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) che
corrisponda almeno ad una volta l’ammontare dell’appalto stesso ovvero € 10.000,00.- (vedi
Allegato A).

5) IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI A BASE DI GARA
Il valore complessivo dell’appalto è fissato nell’importo massimo di

€ 10.000,00 IVA di legge inclusa.
6) DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio corrisponderà con la stagione agraria autunno/inverno 2017.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta.
Il Comune si riserva la possibilità di sospendere l’esecuzione del servizio.
L’affidamento temporaneo della conduzione di suddetti terreni non costituisce ad alcun titolo
affitto di fondi rustici.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D.Lgs 50/2016.
Resta inteso che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda per partecipare alla procedura in oggetto, redatta secondo lo schema Allegato A al
presente avviso, debitamente sottoscritta, nel rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, e
corredata degli allegati B e C oltre che da una copia fotostatica del documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore, dovrà essere consegnata
entro il termine perentorio del 17.08.2017 ore 12:30



presso l’ufficio protocollo (Piano terra – Ufficio Protocollo - Anagrafe) negli orari di
apertura al pubblico. (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00)
 pervenire al seguente indirizzo PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it
Eventuali domande pervenute oltre il termine su indicato o inoltrate con modalità difformi a
quanto precedentemente precisato non saranno ritenute valide.

9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante.

10) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta, ma
è da intendersi come mero strumento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i
soggetti che presentano le manifestazioni di interesse sia per il Comune di Muzzana del Turgnano.
L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. Il
presente
avviso
esplorativo
sarà
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell'ente:
www.comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it.
L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone
semplice comunicazione sul sito internet www.comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it.

11) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
Reg 679/2016.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il
loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare dei dati è il Comune di Muzzana del Turgnano ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Manutenzioni, per. ind. Fabio Maniero.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il per. ind. Fabio Maniero, Responsabile del Servizio
Manutenzioni,
mail fabio.maniero@comune.muzzanadelturgnano.regione.fvg.it,
tel. 0432/69017 - int.155

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI
per. ind. Fabio Maniero

