
 
Comune di Carpineti 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Responsabile Francesca Erriu  
Tel: 0522 615007-024 - Mail: lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it 

 

IL PRESENTE AVVISO INTEGRA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PUBBLICATO PER MERO 
ERRORE MATERIALE CON DATA 03/04/2021 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE 
STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI PER IL PERIODO MAGGIO 2021 – 
DICEMBRE 2023: 

 
lotto 1: INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE 
COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI - ZONA NORD - Codice Identificativo di Gara (CIG) 
n.Z1F313B585 

 
lotto 2: INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE 
COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI - ZONA SUD - Codice Identificativo di Gara (CIG)  
n.Z02313B58C 

Al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, si evidenzia che gli operatori 
economici interessati potranno manifestare interesse solo ed esclusivamente per uno dei due lotti.  

Servizio riservato agli operatori iscritti al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP SPA tramite il portale 
ACQUISTINRETEPA.IT. 
 
Il Comune di Carpineti intende provvedere ad appaltare il servizio di SFALCIO ERBA SULLE 
BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI - ZONE 
NORD E SUD PER IL PERIODO MAGGIO 2021 – DICEMBRE 2023 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del verde lungo le 
Strade Comunali e relative pertinenze, individuate negli elaborati allegati e costituiti da: 

• Computo metrico estimativo e Quadro economico; 

• Elenco strade Comunali; 

• Planimetria zone di intervento; 

• Capitolato speciale d’appalto; 
 
Il servizio prevede le seguenti attività: 
Fornitura di mezzi d’opera e manodopera specializzata per l’esecuzione dei servizi di manutenzione 
ordinaria del verde insistente sulle Strade Comunali oggetto dell'appalto e sulle relative pertinenze. 
In particolare le prestazioni di cui si chiede l’eventuale esecuzione sono quelle riassunte di seguito 

e come descritte più avanti: 

✓ 1° PASSAGGIO DI SFALCIO (PERIODO MAGGIO/GIUGNO di ogni anno) consistente in n° 

1 passaggio su tutto il territorio comunale, con trinciatrice sulla banchina, e 

contemporaneamente n° 2 passaggi con trinciatrice nel fosso (sul lato interno e sul lato 

esterno), ovvero in mancanza di fosso sulla ripa fino ad una altezza di mt. 2,40 da piano 

strada, oltre allo sfalcio manuale sotto i guard-rails, in prossimità dei parapetti e dei manufatti 
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adiacenti la carreggiata (nei tratti dove manca il fosso di guardia stradale lo sfalcio oltre alla 

banchina dovrà interessare la riva collegata) e in prossimità delle canalizzazioni sottostradali 

o dei cavalcafossi l’erba sfalciata, se necessario, dovrà essere rimossa al fine di escludere 

l’intasamento delle tubazioni.  

✓ 2° PASSAGGIO DI SFALCIO (PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE di ogni anno) 

consistente in n° 1 passaggio su tutto il territorio comunale, con trinciatrice sulla banchina, e 

contemporaneamente n° 2 passaggi con trinciatrice nel fosso (sul lato interno e sul lato 

esterno), ovvero in mancanza di fosso sulla ripa fino ad una altezza di mt. 2,40 da piano 

strada, oltre allo sfalcio manuale sotto i guard-rails, in prossimità dei parapetti e dei manufatti 

adiacenti la carreggiata (nei tratti dove manca il fosso di guardia stradale lo sfalcio oltre alla 

banchina dovrà interessare la riva collegata) e in prossimità delle canalizzazioni sottostradali 

o dei cavalcafossi l’erba sfalciata, se necessario, dovrà essere rimossa al fine di escludere 

l’intasamento delle tubazioni.  

 
REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI 
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in 
caso di avvalimento, dall’art. 89 dello stesso D.Lgs., e non devono avere motivi di esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dovranno dichiarare in sede di offerta: 

• di impegnarsi ad effettuare in ogni singola Strada Comunale prevista, a seconda dell’andamento 
stagionale nel corso dell’anno solare; 

• di mettere a disposizione al Comune di Carpineti almeno n° 1 macchina taglia erba 
decespugliatrice dotata di appendice ventrale per sfalcio erba eventualmente in combinata con 
riber per taglio in corrispondenza di barriere stradali (accoppiata in combinata). Tutti i mezzi 
utilizzati dovranno essere in regola con l’estensione del libretto di circolazione relativamente 
all'attacco delle attrezzature (decespugliatore, riber, ecc.) al momento dell'invio della 
manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara. Il mancato invio della documentazione 
comprovante comporterà l'esclusione dalla gara; 

• di mettere a disposizione al Comune di Carpineti personale operante sulle macchine taglia erba 
che dovrà avere la specifica abilitazione degli operatori richiesta per i trattori agricoli e forestali, 
in attuazione dell'art.73 comma 5 del decreto 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni n.53 del 
22/02/2012. Il possesso dell'abilitazione per la conduzione delle macchine taglia erba si estende 
anche all'uso di eventuali attrezzi montati sul mezzo per effettuare lavori agricoli. Il mancato 
invio della documentazione comprovante comporterà l'esclusione dalla gara; 

• di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle condizioni tutte 
del Capitolato speciale d'Appalto, avendo preso cognizione completa delle strade oggetto 
dell’appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per 
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto; 

• di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del contratto anche in pendenza di stipulazione. 

 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Si procederà all'affidamento di ciascun lotto mediante trattativa diretta nell'ambito del Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP SPA tramite 
il portale ACQUISTINRETEPA.IT con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice, previa manifestazione di interesse, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. art. 95, 
comma 4, lettera a) del Codice. 

 
Requisiti fondamentali: Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta 
e abilitata sul mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da 
CONSIP SPA, al momento dell'indizione della procedura. 



 
Gli interessati inoltre dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse sulla base del 
modello allegato indicando il lotto al quale si è interessati, entro le ore 13,00, del 12 Aprile 2021 

mediante PEC all'indirizzo: comune.carpineti@legalmail.it 
 
Risulta necessario riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L'AGGIUDICAZIONE DEL: 

lotto 1: INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE 
COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI - ZONA NORD; 
 
oppure 

lotto 2: INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E PERTINENZE DELLE STRADE 
COMUNALI DEL COMUNE DI CARPINETI - ZONA SUD. 
 
Carpineti, 12/04/2021 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Arch. Iunior Francesca Erriu 
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