
 

C O M U N E      D I      U R B I N O 

Settore  Manutenzione Patrimonio Progettazione OOPP 

 
Prot. 13504 del 17.05.2022 

 

Avviso manifestazione d’interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici 

da invitare tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (m.e.p.a.), per l’affidamento 

del Servizio di Sfalcio Erba Zone urbane del Comune di Urbino 

 CIG Lotto 1 - ZE936746E3 

 CIG Lotto 2 - Z1B366FDB7 

 

1.PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI  

L’Amministrazione Comunale di Urbino intende procedere, a mezzo della presente manifestazione 

di interesse, all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del Servizio di Sfalcio Erba 

Zone urbane del Comune di Urbino, tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (M.E.P.A.), ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i..  

 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice 

civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente 

il servizio.  

L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.  

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 

comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di un’unica 

offerta valida.  

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 

giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta 

salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento 

della fornitura di cui all’oggetto.  

2. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento ha per oggetto il Sfalcio Erba Zone Urbane del Comune di Urbino. 

L’area totale interessata dal servizio è di circa 50.000 mq.  

 Il servizio è suddiviso in 2 (due ) Lotti di circa 25.000mq. cadauno 



IMPORTO L’importo contrattuale totale presunto, per entrambi i lotti è di € 20.000,00 (€. 

10.000,00 a lotto) oltre IVA di legge. La spesa è finanziata con fondi di bilancio.  

Si precisa che:  

nella presente fase di manifestazione d’interesse nessun prezzo dovrà essere indicato dal 

concorrente;  

DURATA : Il servizio avrà una durata di 4 mesi 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

4.1 ISCRIZIONE MEPA Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “SERVIZI – Servizi 

per l’Information & Comunication Technology” del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione.  

4.2 REQUISITI DI IDONEITA’ Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs. 

50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei 

seguenti requisiti: - insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del Dgls. 

n. 50/2016 - iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti 

ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Si procederà all’aggiudicazione 

secondo il criterio del minor prezzo, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il 

prezzo più basso a mq. 

 6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  Il soggetto interessato potrà manifestare il proprio 

interesse per entrambi i lotti e dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente 

dal titolare o legale rappresentante: - domanda di partecipazione (Fax simile di domanda allegato al 

presente avviso); La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo: 

lavoripubblici.comune.urbino@emarche.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di Sfalcio Erba Zone urbane del Comune di Urbino”.  

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La 

domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 maggio2022. 

ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno 

fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune di Urbino 

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Le ditte che presenteranno istanza verranno 

successivamente contattate tramite Trattativa diretta sul Mercato elettronico (M.E.P.A.), per 

presentare il proprio preventivo. In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi 

in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. Si procederà all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge 

di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo a favore del 

concorrente che avrà presentato l’importo più basso. 



9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai 

partecipanti saranno raccolti presso il Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP., per 

le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei 

requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato 

ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel 

comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, 

comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP delegato al 

trattamento dei dati.  

Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Urbino  (in seguito 

“Titolare”), con sede in via Puccinotti, 3- 61029 Urbino.  

Il  Responsabile della Protezione Dati (R.P.D.) è :Martina Battazzi 0722.819901  

rpd@cm-urbania.ps.it 

 

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di 

Urbino nella sezione Bandi –Avvisi - Concorsi, sottosezione Bandi – Gare - Appalti 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai fini del presente procedimento e ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Mara Mandolini, Funzionario 

Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. del Comune di Urbino. 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Manutenzione 

Patrimonio Progettazione OO.PP. tel: 0722309715 -3337578368.  

Il Responsabile  del  Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP  

Arch. Mara Mandolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia) 

 


