COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA TECNICA

AVVISO ESPLORATIVO PER
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art. 66 del d.lgs. 50/16)
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
SERVIZIO A CORPO DI SCERBATURA E DISERBO BIOLOGICO DI TUTTO IL
CENTRO ABITATO E DELLA FRAZIONE DI SICULIANA MARINA"".
IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA
INFORMA
Che il Comune di Siculiana intende avviare una consultazione preliminare di mercato
propedeutica all’indizione di eventuale affidamento del Servizio a corpo di scerbatura e
diserbo biologico di tutto il centro abitato e della frazione di Siculiana Marina.
Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo n.
50/2016 (Codice degli appalti) ed è volto – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) – a confermare l’esistenza dei presupposti che
consentono, il ricorso alla procedura negoziata in oggetto, ovvero ad individuare l’esistenza
di soluzioni alternative per il servizio di che trattasi nella voce di preventivo che segue.
Gli operatori del mercato che ritengano di poter effettuare il servizio di scerbatura e
diserbo chimico di tutto il centro abitato e della frazione di Siculiana Marina , ovvero di
suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative secondo le più moderne
tecnologie presenti sul mercato e le modalità con le quali gli interventi saranno
effettuati,dovranno far pervenire la propria offerta in relazione alla voce di preventivo che
segue, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/12/2017 all’indirizzo PEC,
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it ;
Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: << consultazione preliminare
di mercato propedeutica all'eventuale affidamento tramite procedura
negoziata, di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del servizio a corpo di scerbatura e
diserbo biologico di tutto il centro abitato e della frazione di Siculiana Marina.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente e non costituisce
proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione appaltante si
riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato
per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale e sempre “ a condizione che non comportino una violazione
dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.
La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione
preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in
qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia

mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico
procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Voce di preventivo
1. N.1 Servizio di scerbatura o falciatura e pulitura delle erbacce naturali o infestanti
spontanee
e di tutte le parti morte o disseccate con opportune mezzi
( decespugliatori a filo ecc), di qualsiasi altezza , di tutto il centro abitato e della
frazione di Siculiana Marina per zone di qualsiasi superficie: strade,marciapiedi ,
strutture scolastiche giardini pubblici e diqualsiasi area di pertinenza delle strutture
comunali.
La ditta avrà l'onere di caricare tutto il materiale in mezzo meccanico idoneo e di
conferire gratuitamente presso il nostro centro di raccolta.
Tutte le operazioni dovranno essere effettuate con non meno di cinque operai per il
decespuglaimento e tre operai per il carico sul camion ed in ogni caso dovranno
essere ultimate entro quindici giorni dalla data di inizio dei lavori .
2. N.1 Esecuzione diserbo chimico biologico,utilizzando attrezzature che distribuiscano
il prodotto fitosanitario in maniera omogenea. Gli operatori pertanto, attrezzati con
tali strumenti, dovranno operare percorrendo a piedi o con mezzo idoneo tutte le
zone discerbate di cui al p.to 1 .
Il servizio dovrà essere effettuato, al termine del discerbamento,con mezzo idoneo
secondo le modalità di cui sopra ,con vasca da lt 1000 e diserbante biologico
dosato secondo le prescrizioni della scheda tecnica che dovrà essere allegata al
seguente preventivo.
Il presente avviso verrà pubblicato:
• All’Albo Pretorio del Comune di Siculiana
• Sul sito internet del Comune di Siculiana – sezione amministrazione trasparente

Il Responsabile del settore tecnico
f\to Geom. L. Tuttolomondo
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

