
Via Roma n. 19 – 32040 DANTA DI CADORE - Tel. 0435 650072 – Fax 0435 650191 - Cod. Fisc. 83001190251 – Part. IVA 00518530258 
e-mail: ut.danta@cmcs.it – PEC: comune.dantadicadore@pec.it – PEC Uff. Tecnico: tecnico.comune.dantadicadore.bl@pecveneto.it 

COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

Prot. n. 1946 

 

Fondo per il lavoro a sostegno delle attività di Comuni, Unioni Montane e Conferenze dei 

Sindaci delle ULSS provinciali – Triennio 2018/2020" – “Progetto Lavoro 2019-2020”. 

AVVISO PUBBLICO PER ESECUZIONE PROGETTO AMBIENTALE 

mediante convenzione con soggetti che gestiscono proprietà collettive (es. Regole) 

 

Il Comune di Danta di Cadore, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 

del 7 giugno 2019, di atto di indirizzo, comunica che intende realizzare un progetto di manutenzione 

ambientale consistente nell'esecuzione di semplici lavori e di pulizia dei prati incolti ed abbandonati 

del territorio nonché della viabilità comunale, dei giardini, ecc., mediante utilizzo di persone 

disoccupate nel corrente anno, come indicato nel Regolamento approvato dal Consorzio BIM Piave 

di Belluno con Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 19 del 27 dicembre 2018. 

 

Il progetto avrà un costo stimato di Euro 15.000,00 e dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 

2020, suddiviso nell’annualità 2019 e 2020. 

 

L’impiego del personale dovrà avvenire secondo le modalità operative previste nel menzionato 

Regolamento BIM Piave, mediante convenzione con soggetti che gestiscono proprietà collettive (es. 

Regole). 

 

Il servizio verrà affidato, tramite affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 

50/2016, mediante convenzione con soggetti che gestiscono proprietà collettive (es. Regole). 

 

 

Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative del mercato; pertanto la risposta al 

presente avviso non crea alcun vincolo a carico dell'Amministrazione in merito alla procedura 

summenzionata. 

 

DESCRIZIONE DELL'APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI 

 

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dal 1° luglio 2019 al 30 novembre 2020, salvo 

che venga completato antecedentemente, dell’esecuzione di un progetto di manutenzione 

ambientale consistente nell'esecuzione di semplici lavori e di pulizia dei prati incolti ed abbandonati 

del territorio nonché della viabilità comunale, dei giardini, ecc., nel territorio di questo Comune. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale fornirà all’aggiudicatario l’elenco degli interventi da 

realizzare nonché segnalerà e fornirà tutte le indicazioni necessarie per procedere all'esecuzione dei 

semplici lavori di manutenzione delle infrastrutture e/o opere d’arte pubbliche del territorio e della 

pulizia dei prati incolti ed abbandonati dell’area e della viabilità comunale. 

 

Il personale impiegato dall’aggiudicatario, che dovrà essere in stato di disoccupazione, in 

possesso delle necessaria abilitazioni professionali e/o delle eventuali patenti, potrà utilizzare, previa 

stipula di apposito contratto di comodato, le attrezzature comunali quali decespugliatori, DPI, ed 

attrezzi manuali di uso comune, dotati dei necessari dispositivi di sicurezza conformi al D.Lgs. 
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81/2008, nonché l’uso del quadriciclo APE CAR QUARGO comunale, della terna gommata VF 

VENIERI, del Pulmino nove posti marca FIAT DUCATO e dell’autocarro Mercedes Benz 

UNIMOG U90. 

 

Il Comune corrisponderà all’aggiudicatario l’importo di Euro 15.000,00 per la realizzazione del 

progetto intrapreso, previa verifica dell’esecuzione di quanto richiesto e previsto dal progetto 

medesimo; è prevista, su richiesta, la possibilità di liquidare in corso di esecuzione un acconto del 

50% delle somme stabilite. 

 
L’aggiudicatario dovrà corrisponderà al Comune l’importo di Euro 4.500,00 per il 

cofinanziamento del progetto ambientale, suddiviso in Euro 2.250,00 per l’annualità 2019 ed Euro 

2.250,00 per l’annualità 2020 e dovrà impegnarsi ad assumere persone disoccupate. 

 

 

Gli operatori economici interessati, che gestiscono proprietà collettive, dovranno esprimere la 

propria manifestazione d'interesse compilando il modulo allegato e presentare un preventivo 

esplorativo. 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici individuati 

all’articolo 45 del  D.Lgs. 50/2016, che gestiscono proprietà collettive, con il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 

iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello 

allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o 

soggetto munito di procura. 

Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 27/06/2019 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.dantadicadore@pec.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante); nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESECUZIONE PROGETTO AMBIENTALE". 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Danta di Cadore, alla sez 

"BANDI/AVVISI", nonché all'albo comunale. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016, per finalità unicamente connesse alla 

procedura in argomento. 

 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il sig. CASANOVA BORCA p.e. Marco. 

 

Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, è disponibile l’addetto all’Area Tecnica 

(tel. 0435 650072 int. 3, e-mail @ : ut.danta@cmcs.it, PEC@: comune.dantadicadore@pec.it ). 

 

Danta di Cadore, lì 18/06/2019 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA 

CASANOVA BORCA p.e. marco 

Firmato digitalmente 

Allegato modello manifestazione d'interesse. 
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AL COMUNE DI DANTA DI CADORE 

Area Tecnica Manutentiva 

TRAMITE PEC@: comune.dantadicadore@pec.it 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESECUZIONE PROGETTO 

AMBIENTALE. 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, manifestazione interesse e dichiarazione del possesso dei requisiti. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a ____________________________  

il _________________________________ C.E. _______________________ residente a _________________________  

indirizzo ________________________________________ n. civico _________ c.a.p. __________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

[ ] legale rappresentante; 

[ ] procuratore, come da procura generale/speciale in data _______________  a rogito del notaio 

 ____________________________________________rep. n. _ dell'impresa /società denominata 

CF P. IVA _____________________________  

con sede legale in_________________________________ tel. _____________________________  

e mail _______________________________ PEC ______________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE all'affidamento in oggetto. A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 nr. 445, consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R.: 

a) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 

all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche; 

b) che l'impresa possiede il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del d.lgs. 

50/2016 mediante iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

c) che la ditta si impegna a effettuare la prestazione richiesta mediante proprio personale dotato 

di idonea patente di guida in corso di validità negli orari e modi stabiliti da codesta spett.le 

Amministrazione comunale. 

d) Che l’impresa si impegna, per l’esecuzione del progetto, ad assumere persone disoccupate, in 

possesso delle necessaria abilitazioni professionali e/o delle eventuali patenti per l’utilizzo dei mezzi e 

delle attrezzature che saranno date in comodato d’uso; 

e) Che l’impresa si impegna a cofinanziare il progetto in argomento corrispondendo al Comune 

l’importo di Euro 4.500,00, suddiviso in Euro 2.250,00 per l’annualità 2019 ed Euro 2.250,00 per 

l’annualità 2020; 

f) Che l’impresa accetta tutte le indicazioni contenute nell’avviso esplorativo succitato e si impegna a 
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sottoscrivere la convezione che verrà predisposta dal Comune per lo svolgimento del progetto 

ambientale. 

 

Luogo e data __________________ 

Timbro e firma 

___________________________ 

 

 

RISERVATEZZA 

Facendo riferimento al regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati, si evidenzia 

che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Danta di 

Cadore e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla 

presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento. e 

dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al 

d.lgs: n. 196/2003. 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato regolamento generale UE 679/2016 al 

quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto. 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 

CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 
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