Comune di CUSANO MUTRI
(Provincia di BENEVENTO)
Comune del Parco Regionale del Matese
Prot. n. 3890 del 12.05.2021.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

“avviso esplorativo per la costituzione di un elenco di operatori per l’affidamento diretto del servizio di
conservazione delle radure e manutenzione verde pubblico del territorio comunale di Cusano Mutri “
PREMESSO CHE:

la sottomisura 15.1 del P.S.R. Campania 2014/2020 ha l’obiettivo di promuovere la gestione sostenibile e il
miglioramento delle foreste e delle aree boscate. Inoltre, la sottomisura svolge un importante ruolo nella
tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nel
miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell’adattamento/mitigazione dei cambiamenti
climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;

con delibera di G.C. n. 88 del 01.06.2016 il Comune di Cusano Mutri aderiva alla sottomisura 15.1
(“Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”) al fine di poter attuare azioni
mirate alla tutela dell’ambiente, alla conservazione della biodiversità ed alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e quindi avere accesso alle premialità relative alle annualità 2016 -2018 per complessivi €
389.986,13, fondi da erogare in favore del Comune di Cusano Mutri;

con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13.03.2019 si prendeva atto del premio per ettaro/anno per le
annualità 2016-2017 previsto dalla sottomisura 15.1 del PSR Campania 2014-2020 e si ipotizzava una
destinazione dei fondi;
TUTTO CIO’ PREMESSO, il Comune di Cusano Mutri intende dar luogo ad una manifestazione d’interesse
finalizzata all’acquisizione di disponibilità da parte di aziende agricole e/o cooperative agricole che vogliano
svolgere il servizio di manutenzione delle radure e di cura del verde pubblico impiegando un numero di
lavoratori stagionali non inferiore a 10 al fine di garantire il citato servizio. Ogni dipendente dovrà garantire il
servizio per 52 giornate lavorative. Il costo del servizio stimato dal Comune di Cusano Mutri è pari a complessivi
€ 21.100,00 oltre 6.000,00 per contributi previdenziali e oltre 7.900,00 euro per spese accessorie, come di
seguito dettagliato:
1) € 2.110,00 per ogni dipendente assunto per 52 giornate annue → 10x € 2.110,00= € 21.100,00;
2) € 600,00 per contributi previdenziali per ogni dipendente assunto per 52 giornate→ 10x€
600,00 = €
6.000,00;
3) € 600,00 per spese di contabilità riguardanti i 10 operai stagionali assunti;
4) € 2.500,00 (iva compresa) per tutti gli adempimenti connessi alla Sicurezza sul Luogo di Lavoro di cui al
D.Lgs 81/2008;
5) € 4.500,00 (iva compresa) per acquisto indumenti, attrezzature e carburante per l’espletamento del servizio
di che trattasi;
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, mediante richiesta di offerta a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che presenteranno regolare istanza di partecipazione, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
1. FINALITA’
Considerato il servizio di che trattasi che prevede un importo inferiore ai 40.000,00 euro, il Comune di Cusano
Mutri, anche al fine di favorire il maggior numero di partecipanti, intende procedere alla preliminare
costituzione di un elenco unico di operatori economici interessati, tramite manifestazione d’interesse, per

affidare il servizio descritto in premessa ad imprenditore agricolo e/o azienda agricola in grado di comprovare
adeguata esperienza nel settore specifico, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Tecnica.
2. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
2.1 termine di presentazione delle candidature: ore 14:00 del giorno 20.05.2021.
2.2 indirizzo: Comune di Cusano Mutri (BN) sito alla Via Municipio n. 4 – C.A.P. 82033 (BN);
2.3 modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 4.
3.0 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE
Il servizio è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati
alla complessità degli interventi.
1) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni e alle
disposizioni che saranno impartite dell’Ufficio Tecnico.
2) Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchine operatrici ed attrezzatura,
nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale, laddove necessario.
Conservazione delle radure
L’intervento prevede la conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale ricadenti
all’interno di aree boscate e forestali o ai margini delle stesse. Nello specifico, l’intervento consiste nel mantenere
le radure di dimensioni significative mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l’eliminazione delle
specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Dunque, la conservazione delle
radure verrà attuata mediante interventi di ripulitura, taglio e controllo di cespugli e arbusti invasivi, tenendo
conto dell’esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea
da parte del bosco. Durante le fasi di ripulitura dell’area, verrà adottato ogni utile accorgimento per evitare la
distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati. Inoltre, gli interventi non verranno
eseguiti nei periodi riproduttivi. L’esecuzione degli interventi sarà realizzata, laddove possibile, preferibilmente
partendo dal centro dell’area verso l’esterno. Prima e durante le operazioni di sfalcio, sono previsti sistemi di
allontanamento degli animali selvatici, da realizzarsi attraverso l’utilizzo ad esempio delle barre d’involo da
applicare davanti agli organi di taglio.
Taglio erba
Le operazioni consistono nella tosatura dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura e pendenza, nella pulizia
generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta, del fogliame presente e dei rifiuti presenti. La
manutenzione delle superfici a verde comprende anche, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio a raso di
tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell’area o dell’aiuola compresa l’eventuale cunetta
stradale.
Potatura arbusti e siepi
La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell’anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su
tutti i lati.
Contemporaneamente alla potatura è prevista l’eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante
all’interno e ai piedi delle piante.
Abbattimento
L’intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione della ceppaia,
fino a completa scomparsa.
Taglio polloni
Eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi e all’interno delle piante arboree dovrà essere eseguita recidendo i
ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non compaiano monconi emergenti.
Interventi di manutenzione delle superfici a verde
lavori consistono nellapreparazione del terreno con asporto e smaltimento essenze presenti, scotico, esecuzione
di vangature, riporto di terreno vegetale dotato di sostanza organica ed elementi nutritivi, è compresa
l’asportazione di qualsiasi materiale estraneo (sassi, immondizie, malerbe ecc.) presenti.
È compreso inoltre ogni altro atto per rendere l’aspetto delle aree in buon ordine secondo le moderne tecniche di
giardinaggio.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I plichi dovranno trasmettersi in formato elettronico a mezzo pec e/o con consegna a mano all’ufficio protocollo
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 2, al seguente indirizzo:
1) pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it;
2) Comune di Cusano Mutri Via Municipio, n.4 cap. 82033 Cusano Mutri (BN)
L’oggetto della pec e/o sul frontespizio del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI - IMPRENDITORI AGRICOLI E/O AZIENDE AGRICOLE- DISPONIBILI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RADURE E DEL VERDE PUBBLICO”
II recapito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dall’operatore economico
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
A) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta
dichiarazione dovrà essere redatta da tutti i soci dell’eventuale azienda agricola partecipante;
B) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze. Se si, indicare i reati commessi;
C) dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______ quale imprenditore agricolo;
D) dichiarazione di iscrizione all’INPS;
E) dichiarazione di possesso della partita IVA;
F) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura del servizio di che trattasi e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
G) indica il numero di posta elettronica certificata, di fax, o di email al quale va inviata qualsiasi altra
richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante;
H) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
I) dichiarazione di impegno ad assumere n. 10 lavoratori per 52 giornate annue;
L) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 da parte dell’imprenditore agricolo e/o legale rappresentante della cooperativa
agricola/azienda agricola;
M) dichiarazione a rispettare la normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo n. 81/2008:
- Implementazione Documento Valutazione dei Rischi (DVR) e relativi allegati;
- Formazione RSPP con rilascio attestato;
- Formazione 1° soccorso;
- Formazione Rischio Incendio;
- Info/Formazione a tutti i dipendenti con rilascio attestato;
-Nomina del medico competente;
N) Durc regolare incorso di validità.
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI E CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO
Il responsabile area tecnica, Dr. Antonio Civitillo, effettuerà l’esame delle istanze pervenute, al fine di accertarne
l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione.
Nella fase successiva il Responsabile Area Tecnica, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e
professionale richiesti dalla normativa, procederà all’affidamento del servizio di cui al presente avviso ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta a tutti gli operatori economici, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che presenteranno regolare istanza di
partecipazione per poi procedere quindi alla relativa sottoscrizione del contratto al soggetto che presenterà il
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’affidatario ai fini del pagamento dovrà trasmettere tutta la documentazione delle spese lorde sostenute fino
alla concorrenza di € 34.700,00 (F24, spese di contabilità, spese di attrezzature, ecc.) ed emetterà fattura nei
confronti del Comune di Cusano Mutri ai fini del rimborso delle spese sostenute oltre il 10% di utile. L’aliquota
iva sarà applicata solo sul 10% di utile. La spesa complessiva lorda sarà pertanto pari alla somma massima di €
38.933,40. Il Codice CIG è il seguente: Z2331992B7.
7. NORME DIVERSE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità all’espletamento del
servizio; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente
avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione
procedente ai fini dell’affidamento del servizio. Il Comune di Cusano Mutri si riserva di sospendere, modificare,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
L’Amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione presentata.
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente con l’avvertenza
che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà all’annullamento d’ufficio dell’eventuale
affidamento e alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
in materia.
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso esplorativo è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e sul profilo del
committente al seguente indirizzo: www.comune.cusanomutri.bn.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Cusano Mutri Dr. Antonio
Civitillo, tel. 0824 - 862003 fax 0824-862120 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it.
Cusano Mutri, lì 12.05.2021.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
DR. ANTONIO CIVITILLO

