
CITTA’ DI CARMAGNOLA
Città Metropolitana di Torino

Ripartizione Servizi Generali

AVVISO  ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:  “SERVIZIO AGGIORNAMENTO CENSIMENTO E CONTROLLO FITO-
STATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO CON METODO V.T.A. - ANNI
2020-2021-2022”.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA

• Visto l’articolo 1 c. 2 lettera b del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
• Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 che

regolamentano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27/10/2020  di atto di in-
dirizzo alla Ripartizione Tecnica  on l’approvazione e l’indizione della procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di indagine e controllo VTA fitostatico del
patrimonio arboreo con inserimento dei dati e aggiornamento censimento per il
2020-2021 e 2022;

• Vista la determinazione della Ripartizione Tecnica n. int. 419 delo 04/11/2020
di approvazione, tra l’altro. del presente avviso e relativa modulistica;

RENDE NOTO CHE

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici,
in modo non vincolante per questa Amministrazione appaltante nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra-
sparenza e pubblicità. 

L’intera procedura di gara si svolgerà attraverso la  piattaforma “PORTALE TELE-
MATICO PROCEDURE DI GARA” accessibile attraverso il sito istituzionale di que-
sta Amministrazione Comunale  www.comune.carmagnola.to.it   nella sezione
“Accesso Rapido” oppure direttamente al seguente link:
https://carmagnolacuc.tuttogare.it/index.php.

Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune  di  Carmagnola,  P.za  Manzoni  n.  10  –  10022  Carmagnola  (TO)  P.  IVA
01562840015, tel. 011/9724291, fax 011/9724214
Sito istituzionale www.comu  n  e.carmagnola.to.it   
PEC: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it 

Oggetto e caratteristiche dell’appalto: 
Classificazione CPV 77211500-7 Servizi di manutenzione alberi. 

Piazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9724111 – fax 011 9724366

P.E.C.: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it 

mailto:protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it


L’amministrazione comunale intende indire una procedura negoziata per il servizio
di censimento, indagine e controllo fitostatico del patrimonio arboreo cittadino con
metoto V.T.A. per il periodo 2020-2021-2022.
L’importo complessivo del  progetto è di  €  130.000,00 di cui  103.500,00 posto a
base di gara (€ 103.000,00 per  il servizio soggetto a ribasso ed € 500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le modalità di gara saranno specificate  nella successiva lettera di invito alla gara,
che si svolgerà tra un massimo di 10  operatori economici idonei,  la quale sarà
inviata a ciascuno di essi  mediante  la citata piattaforma di gara.

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse per la
presente procedura, devono accreditarsi presso il portale telematico. Per informazio-
ni e modalità di accreditamento, possono rivolgersi al servizio di Help Desk  dedica-
to chiamando il numero: 02 40 031 280 oppure all’indirizzo  e-mail: 
assistenza@tuttogare.it

Procedura e criterio: 
La successiva gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata di cui all’art. 63
del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 2,   lett.  b)  del  D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici ed i professionisti sin-
goli o associati, di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i in possesso dei
seguenti requisiti:
Per le società di cui all’articolo 45 del D.Lgs 50/2016

• Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle riportate in oggetto  oppure nel registro delle com-
missioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle riportate
in oggetto ed al cui interno siano presenti figure professionali di cui al suc-
cessivo punto;

Per i professionisti di cui all’articolo 46 del D.Lgs 50/2016
• iscrizione da almeno cinque anni all’Albo professionale dei Dottori Agronomi

e Dottori Forestali, ovvero all’Albo professionale dei Periti Agrari e Periti Agra-
ri Laureati, ovvero all’Albo professionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Lau-
reati;

Per tutti
• il personale che sarà eventualmente incaricato della conduzione del servizio

nel ruolo di tecnico rilevatore deve essere iscritto da almeno tre anni all’Albo
professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ovvero all’Albo profes-
sionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, ovvero all’Albo professionale
degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;

• avere a disposizione almeno 1 (una) dotazione minima di attrezzature specia-
listiche per l’indagine strumentale completa secondo il metodo V.T.A. costi-
tuita da:
1. Martello elettronico: apparecchio per la localizzazione delle alterazioni dei
tessuti legnosi;
2. Penetrometro (Resistograph o strumento analogo): apparecchio per la m
misurazione della densità dei tessuti legnosi;
3. Tomografo elettrico o sonico: apparecchio per l’analisi e la valutazione del-
lo stato interno del legno degli alberi; 
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4. Strumentazione per l'esecuzione di prove di trazione controllata; 

5.  Apparecchio  GPS  con  precisione  submetrica  con  utilizzo  coordinate
WGS84/UTM32, per la georeferenzazione degli alberi.

• ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/2008;

• inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15

giorni  dalla  comunicazione  dell’aggiudicazione)  di  assicurazione RCT/RCO
per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del ser-
vizio con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinque-
centomila/00);

• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
ai sensi della vigente normativa in materia;

• aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza della pub-
blicazione del presente Avviso, servizi di indagine e controllo fitostatico di al-
beri con metodo V.T.A. (valutazione della stabilità degli alberi con determina-
zione della propensione al cedimento strutturale integrale o parziale) per un
importo almeno pari ad € 103.000,00 (euro centotremila/00), IVA esclusa.
Sono esclusi i servizi di manutenzione del verde, pubblico o privato, e nel
caso di prestazioni miste, dovrà essere considerata (e concorrerà all’importo
fatturato complessivo dichiarato) la sola quota parte relativa specificamente
alla valutazione di stabilità.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  In caso di false dichia-
razioni si provvederà alla comunicazione all’ANAC.

E’ vietata, pena di esclusione, la presentazione di manifestazione di interesse in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero pre-
sentarla anche in forma individuale, qualora gli stessi la abbiano presentata in rag-
gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, in caso di partecipazione in
associazione temporanea o consorzio, da ciascuna delle imprese del raggruppamen-
to.

Modalità e Termini di partecipazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara dovran-
no  presentare entro e non oltre il giorno16/11/2020 ore 10.00, pena l’esclu-
sione,  la  domanda di  presentazione della  candidatura  esclusivamente tramite il
“Modello 1” debitamente firmata  digitalmente  e corredata da documento di iden-
tità in corso di validità del legale rappresentante attraverso il  portale telematico
di questa stazione appaltante “PORTALE TELEMATICO PROCEDURE DI GARA”. 

La manifestazione di interesse NON DOVRÀ CONTENERE OFFERTA ECONOMICA

L'Amministrazione procederà ad effettuare un apposito sorteggio degli operatori da
invitare, qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 10 (dieci). Il
sorteggio  avverrà in forma anonima attraverso il  “PORTALE TELEMATICO PRO-
CEDURE DI GARA” 

Attraverso lo stesso Portale  Telematico si provvederà all’invio della lettera di invito
agli operatori economici invitati/sorteggiati, contenente le modalità di presentazione
delle offerte.
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Valutazione delle candidature
Si evidenzia che il presente avviso non costituisce procedura di gara, ma  lo stesso
ha scopo esclusivamente per la ricerca di operatori economici qualificati che mani-
festano interesse per la presente procedura.
Saranno invitati alla successiva procedura di  gara,  solamente  gli operatori che
avranno presentato regolare istanza di manifestazione di interesse ed in pos-
sesso dei requisiti richiesti, e qualora il numero fosse superiore a 10, si proce-
derà ad invitare solamente 10 operatori economici sorteggiati in modo anoni-
mo dalla Piattaforma telematica.

Informazioni: Per eventuali chiarimenti in merito alla procedura di gara gli opera-
tori  economici  interessati  potranno  prendere  contatto  con  questo  ufficio
(011/9724291) mentre per quanto riguarda informazioni tecniche inerenti il proget-
to e l’esecuzione del servizio dovranno prendere contatti con il Tecnico Progettista
geom. Carando Barbara (011/9724235). 

Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Renato Crivello direttore della ri-
partizione tecnica.

Altre indicazioni: Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione comunale, sulla piattaforma telematica di questa Stazione Appal-
tante, sul sito dell’Osservatorio Regionale a valere per le pubblicazione da rendere
sui siti regionali e sulla piattaforma del MIT stesso,  sul sito internet istituzionale
del Comune di Carmagnola nella sezione Bandi di Gara e  nella sezione Ammini-
strazione trasparente, dove saranno altresì pubblicati i successivi atti amministrati-
vi  ai sensi dell’art. 29 (principi in materia di trasparenza) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e  del D. Lgs. 33/2013 modificato dal  D. Lgs.  97/2016  in materia di traspa-
renza ed anticorruzione.

Assistenza per gli operatori economici: servizio di Help Desk  dedicato chiamando il
numero: 02 40 031 280 oppure all’indirizzo  e-mail: assistenza@tuttogare.it

L’avviso è altresì pubblicato sul  “PORTALE TELEMATICO PROCEDURE DI GARA”
con accesso come sopra indicato

Trattamento dei dati: 
I dati forniti al Comune di Carmagnola saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs
196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE., ai fini del pre-
sente procedimento.

Carmagnola, 04/11/2020
f.to digitalmente
Il Direttore della 

Ripartizione Servizi Generali 
Dott.ssa Silvia Putzu

Allegati: Modello 1 (manifestazione di interesse)
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