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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE
ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI "LAVORAZIONI AGRICOLE IN CONTO TERZI E ACQUISTO
FRUTTI PENDENTI", DA EFFETTUARSI PRESSO IL TERRENO DI PROPRIETÀ' COMUNALE SITO IN LOCALITÀ'
MAGLIANO.
SI AVVISA CHE
Il Comune di Caprarola, in esecuzione alla Determinazione com.le n. 632 del 15.07.2021, intende
raccogliere candidature finalizzate all'eventuale futura procedura di affidamento di "Lavorazioni agricole in
conto terzi e acquisto frutti pendenti", da effettuarsi presso il castagneto da frutto sito in località Magliano.
Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla eventuale
successiva procedura negoziata.
Attraverso la pubblicazione del presente Avviso si intende favorire la partecipazione e la consultazione degli
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Caprarola; la manifestazione di interesse ha,
infatti, lo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per
l'eventuale e successiva procedura negoziata.
Si precisa, allo scopo, che il presente Avviso non vincola in alcun modo la scrivente struttura, che si riserva,
pertanto, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di
cui al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura stessa,
come pure ogni decisione in merito all'eventuale attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE - Denominazione ufficiale: Comune di Caprarola Via Filippo Nicolai, 2
Caprarola (VT) 01032 Posta Elettronica Certificata: comune.caprarola@anutel.it .
2. OGGETTO E SPECIFICHE DELL'APPALTO - Manifestazione d'interesse ai fini dell'affidamento di lavorazioni
agricole in conto terzi e l'acquisto di frutti pendenti.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - I lavori e l'acquisto di frutti pendenti riguardano l'appezzamento
adibito a castagneto da frutto situato in località Magliano, identificato al catasto del Comune di Caprarola
come porzione della particella 242 foglio 24, per una superficie totale di circa 2800 mq (per ulteriori
delucidazioni rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale).
4. LAVORAZIONI RICHIESTE - Le lavorazioni oggetto della gara riguardano la pulizia del fondo e dei suoi
margini, nonché la cura e pulizia degli alberi da frutto, il tutto utilizzando esclusivamente tecniche
autorizzate in agricoltura biologica. Ulteriori dettagli tecnici verranno specificati nella fase successiva di
negoziazione.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Gli operatori economici che intendano presentare la propria
manifestazione d'interesse devono possedere i seguenti requisiti generali:
1) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché insussistenza di
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
2) insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione
contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti previsti dagli artt.
da 317 a 629 del C.P.;
3) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
4) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013,
insussistenza di relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci

e i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti e i dipendenti della Società aggiudicatrice, per quanto
a propria conoscenza;
I suddetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione ed essere mantenuti fino alla stipula del contratto e per tutta la sua durata. Resta inteso che
la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l'affidamento dell'appalto, i quali oltre a dover essere autocertificati in sede di presentazione
dell'istanza di partecipazione, verranno accertati in occasione della futura ed eventuale procedura di
aggiudicazione.
6. CONTENUTO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire al Comune di Caprarola, entro il termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di
interesse, senza alcuna indicazione di carattere economico, inviando: -istanza di partecipazione secondo il
modello di cui all'allegato A, firmata in forma autografa, o firmata digitalmente; -copia fronte/retro del
documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore; -indirizzo di posta elettronica
certificata al quale far pervenire eventuali future comunicazioni.
7. MODALITÀ ETERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -La manifestazione di interesse dovrà
pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno di pubblicazione. La suddetta manifestazione di
interesse, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante, dovrà essere presentata con la seguente modalità: - mediante posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo comune.caprarola@anutel.it . Si evidenzia che i documenti (esclusa la copia fronte/retro
del documento di identità) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.
Nell'oggetto della PEC si prega di indicare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LAVORAZIONI AGRICOLE E ACQUISTO FRUTTI PENDENTI". Il recapito tempestivo della richiesta d'invito
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del
documento d'identità, così come quelle pervenute successivamente rispetto al termine sopra indicato,
anche se aggiuntive o sostitutive di altra precedente, non saranno tenute in considerazione.
8. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE - In ragione del numero delle manifestazioni d'interesse pervenute,
l'Ente si riserva la facoltà, successivamente alle operazioni di verifica della regolarità e completezza delle
manifestazioni di interesse stesse, di effettuare una successiva ed eventuale procedura di selezione.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - In ottemperanza all'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.
in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate
dalla scrivente società esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto
della vigente normativa.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Caprarola
www.comune.caprarola.vt.it
Caprarola, 15 luglio 2021
Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 5
(Geom. Pier Luigi Morganti)

