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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 848.662.255 – Fax: 0141 911142   

e-mail: info@ccam.it – Sito web: www.ccam.it 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI 
SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARIE E AREE IMPIANTI ACQUE POTABILI E STRADE DI 

ACCESSO GESTITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO” - 
ANNI 2019/2020/2021 _ LOTTO 1 - CIG 7746604BD7 - LOTTO 2 - CIG 77466154ED 

 
IL CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 

 
Visto l’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 
Visto quanto disposto dal  Consiglio di Amministarzione nella seduta del 21/12/2018 in 
merito all’indizione della procedura per l’affidamento del servizio di “TAGLIO ERBA PRESSO 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARIE E AREE 
IMPIANTI ACQUE POTABILI E STRADE DI ACCESSO GESTITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI PER 
L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO” - ANNI 2019/2020/2021 - LOTTO 1 e LOTTO2”; 

RENDE NOTO  
che intende individuare per ciascun LOTTO  un operatore economico idoneo all'affidamento 
del servizio “TAGLIO ERBA PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 
DELLE RETI FOGNARIE E AREE IMPIANTI ACQUE POTABILI E STRADE DI ACCESSO GESTITE DAL 
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO” - ANNI 2019/2020/2021 
LOTTO 1 e LOTTO2”, alle condizioni di seguito riportate. 
Il presente avviso é finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per CCAM e con l'unico scopo di 
acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta. Il CCAM si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento del servizio sopra indicato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Il CCAM, si riserva di individuare in massimo 10 (dieci) il numero di soggetti da invitare, se 
sussistono in tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 
36, comma 2 lettera b), del D.lgs. 50/2016, nonché di procedere con l'invio della lettera 
d’invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di 
interesse valida. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO : 

“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO 
DELLE RETI FOGNARIE E AREE IMPIANTI ACQUE POTABILI E STRADE DI ACCESSO GESTITE DAL 
CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - ANNI 2019/2020/2021 - LOTTO 
1 E LOTTO 2” 
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IMPORTO DELL’APPALTO:  

€ 364.013,13 I.V.A. esclusa così determinato:    
 
LOTTO 1: Importo presunto del servizio soggetto a ribasso: 
€. 181.699,38 dato da €. 0.17 x mq.  118.757,77 x 3 tagli annui x anni 3. 
Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €.0,00 (zero).  
 
LOTTO 2: Importo presunto del servizio soggetto a ribasso  
€. 182.313,75 dato da €. 0.17 x mq.  119.159,32 x 3 tagli annui x anni 3. 
Si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €.0,00 (zero).  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che non sono incorsi 
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ATI e di Consorzi, si applicano 
le disposizioni previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 

Gli operatori devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
per attività attinente a quella oggetto del presente avviso (ovvero in caso di Società avente sede 
all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai sensi 
degli artt. 83 e 90  del D.Lgs 50/2016). 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che i partecipanti devono 
possedere ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 sono di seguito elencati: 

1. Avere un fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi, (2015-2016-2017) pari ad almeno 
550.000,00. 

2. Aver gestito, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, analoghi 
servizi di TAGLIO ERBA, di importo pari a quello posto a base d’asta per lotto. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata di cui all’art 36 D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta, previa indagine di 
mercato. 
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016. 
 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli interessati, in possesso dei requisiti, possono far pervenire la domanda (allegato A), a mezzo PEC, 
al seguente indirizzo: ccam@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata o corriere presso  la sede 
legale del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, sita in via Senatore Ferraris 3 
14036 Moncalvo (AT), inderogabilmente entro le ore 16:00 del giorno 16.01.2018, pena 
l’esclusione, recante il nominativo e l’indirizzo del mittente nonché l’indicazione “SERVIZIO DI 
TAGLIO ERBA PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI 
FOGNARIE E AREE IMPIANTI ACQUE POTABILI E STRADE DI ACCESSO GESTITE DAL CONSORZIO DEI 
COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO - ANNI 2019/2020/2021  - Lotto 1 e Lotto 2” 

mailto:ccam@legalmail.it
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L’istanza dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art 38 
comma 3 D.P.R. 445/2000 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
- siano pervenute oltre il termine previsto,  
- risultino incomplete nelle parti essenziali;  
- non risultino sottoscritte;  
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 
sottoscrittore/i 
 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dello scrivente Consorzio: www.ccam.it alla sezione 
Avvisi 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco 
di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di 
acquisizione al protocollo. Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno 
invitati a presentare offerta n. 10 soggetti, selezionati come segue: 
1. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia superiore a 10, il  Responsabile di 

commessa, assistito da due testimoni, procederà in seduta pubblica il giorno 
21/01/2019 alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio, all’estrazione di n. 10 numeri di 
protocollo associati agli operatori economici ammessi. 
In tale circostanza, quindi formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note 
le corrispondenti denominazioni degli operatori economici, e resi noti i nomi dei 
soggetti esclusi. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 
Si avvisa che la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla 
procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle 
offerte, nel rispetto dell’art.53, c.2-lett.b d.lgs.50/2016. 

2. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore a 10, il Responsabile di 
commessa, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati, discrezionalmente, oppure di 
esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 

 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo è possibile scrivere al Responsabile di 
commessa, Flavio Bruschi, al seguente indirizzo mail: flavio.bruschi@ccam.it  

 

http://www.ccam.it/
mailto:flavio.bruschi@ccam.it
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TRATTAMENTO DEI DATI: 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Protezione Dati Personali 2016/679, si comunica 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli 
adempimenti delle norme vigenti ad esse correlate. 
E' possibile esercitare i propri diritti presso il C.C.A.M., Titolare del trattamento dei dati, con sede in 
Via Ferraris n°3 - 14036 Moncalvo (AT) oppure presso il Responsabile Protezione Dati all'indirizzo 
email dpo@ccam.it 
L'informativa completa ed i riferimenti aggiornati sono disponibili sul sito www.ccam.it. 
 
 

      Moncalvo 24/12/2018 

        Il Responsabile di Commessa  

F.to     Flavio Bruschi 

 

 
 

 


