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Allegato 1 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE SUL MERCATO OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE, CON LE MODALITÀ DI CUI 

ALL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE 

AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO 

DI PROPRIETA’ COMUNALE  

1. Soggetto promotore 

Comune di Aprilia – U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

Piazza Roma, n. 1 – 04011 Aprilia (LT); 

Cod. IPA: c_a341; 

Codice Fiscale: 80003450592 

 

 

2. Oggetto e finalità 

La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i potenziali 

operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico di supporto specialistico al 

responsabile unico del procedimento relativamente al servizio di manutenzione e messa in sicurezza di 

alberature ad alto fusto di proprietà comunale. 

L’incarico dovrà riguardare in particolare le seguenti prestazioni professionali: 

 Partecipazione a riunioni periodiche mensili organizzate dall’Ufficio Manutenzione Verde Pubblico per 

la programmazione delle attività di manutenzione delle alberature 

 Sopralluoghi presso aree oggetto di segnalazione con report fotografico e relazioni sullo stato dei luoghi 

ove richiesto dal R.U.P.; 

 Aggiornamento 

 Catalogazione e classificazione con verifiche con metodo V.T.A. su ordine di servizio del R.U.P. per 

alberature di proprietà comunali per grado di propensione al cedimento; 

 Supporto al R.U.P. per la contabilità dei lavori svolti dalla ditta incaricata del servizio di manutenzione 

e messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la Stazione 

appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
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3. Durata e importo dell’affidamento 

L’importo stimato del servizio è pari a € 6.000,00 compresi oneri previdenziali e IVA se dovuta per una 

durata di 12 mesi, rinnovabili per successivi 12. 

 

4. Requisiti di partecipazione  

Potranno candidarsi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:   

- Possesso di uno dei seguenti titoli di studio 

 Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (L25) 

 Laurea Magistrale Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69) 

  Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (LM73) 

- Iscrizione al rispettivo albo professionale;  

 capacità economica finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e 

c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.:   

- aver svolto nell’ultimo quinquennio servizi analoghi a quello oggetto della presente indagine di 

mercato (Per ciascun servizio dovrà essere indicato il soggetto committente e la durata 

dell’affidamento);  

- aver adeguata attrezzatura e mezzi per l’espletamento dell’incarico.  

I servizi e le prestazioni valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione della presente indagine. 

Al riguardo i candidati dovranno produrre un curriculum vitae qualificato in relazione all’oggetto 

della presente indagine di mercato.  

 

5. Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno trasmettere: 

 Istanza e dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti secondo il modello allegato al 

presente avviso (Allegato 2); 

 Copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000; 

 Curriculum vitae aggiornato 

Tutta la documentazione dovrà pervenire al Comune di Aprilia – Settore VIII, U.O. del Servizio Ambiente ed 

Ecologia, pena l’esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 01/02/2022 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it e 

dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it
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 “Istanza di partecipazione per l’affidamento dell’incarico di supporto specialistico al R.U.P. relativamente al servizio di 

manutenzione e messa in sicurezza di alberature ad alto fusto di proprietà comunale”  

Resta esclusiva responsabilità del soggetto richiedente la corretta trasmissione della domanda secondo le 

modalità previste dal presente Avviso Pubblico e saranno in ogni caso ritenute irricevibili le istanze 

trasmesse che, per cause non imputabili all’Amministrazione comunale, non perverranno presso la casella di 

posta elettronica certificata entro i termini stabiliti dal presente Bando, o prive della firma digitale.  

Non verranno prese in considerazioni istanze pervenute brevi manu o inviate ad altri indirizzi PEC 

ancorchè istituzionali. 

 

6. Modalità di svolgimento della procedura 

La procedura di affidamento seguirà le disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  

 

7. Modalità di pubblicizzazione 

 Pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 

concorsi 

 

8. Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali si informano i soggetti interessati che il 

trattamento dei dati personali forniti direttamente con la domanda di partecipazione al presente avviso, o 

comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dal Comune di Aprilia – U.O. Settore VIII, quale titolare del 

trattamento, nell'ambito delle funzioni istituzionali previste dall'ordinamento, unicamente per la gestione e 

l'espletamento della procedura in oggetto.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso 

alla valutazione della domanda di partecipazione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti 

alla procedura. 

Nell'ambito del procedimento vengono trattati, per quanto attiene a dati sensibili e giudiziari, solo quelli 

indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati personali possono essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare 

riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.  

A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali elenchi o 

graduatorie formulate) vengono diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia 

e attraverso il sito internet del Comune di Aprilia (www.comune.aprilia.lt.it). 

http://www.comune.aprilia.lt.it/
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I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura e designati come 

incaricati e sono conoscibili dal Dirigente della U.O. del Settore VIII – Arch. Marco Paccosi. 

Ai soggetti che rivestono la qualità di interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente e, 

in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Aprilia come Titolare, oppure al 

Responsabile presso il Settore VIII – U.O. Ambiente ed Ecologia.  

 

9. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Arch. Elena Arianna Canoro – 

tel. 06 92018664 – elena.canoro@comune.aprilia.lt.it.  

 

 

Aprilia, 17/01/2022 

 

 
Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 
Arch. Marco Paccosi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

mailto:gabriele.rezzini@comune.aprilia.lt.it

