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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE
LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L’ANNO 2016

1. FINALITÀ E SINTESTI DELL’INTERVENTO
Con la presente Manifestazione d’interesse il Comune di Robassomero intende selezionare un operatore per
la “Manutenzione delle aree verdi pubbliche comunali per l’anno 2016”. Le aree verdi comprendono i
giardini pubblici, parchi-gioco e piazze pubblici, le aree a verde di pertinenza plessi scolastici, il cimitero
comunale e adiacente parco Rimembranza. Gli interventi richiesti consistono nel taglio erba, nel
taglio/potatura siepi, raccolta foglie, ecc.
Il soggetto dovrà provvedere con propri mezzi e personale all’effettuazione di tutti gli interventi richiesti per
il servizio in oggetto.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda in risposta alla presente Manifestazione d’interesse soggetti singoli o in
raggruppamento temporaneo appartenenti alle seguenti categorie:
a) Società cooperative sociali.
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere la sede legale o un’unità locale nel territorio della Regione Piemonte;
2. disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi loro assegnati;
3. essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento dei progetti loro assegnati;
4. assicurare ai destinatari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico
luogo di lavoro;
5. essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione debitamente sottoscritta, deve pervenire all’Ufficio Protocollo, entro le
ore 12:00 del giorno 05/04/2016, a pena di esclusione, tramite raccomandata A/R o corriere espresso o con
consegna a mano al seguente indirizzo:
Comune di Robassomero, Via Paolo Braccini n. 7, 10070 ROBASSOMERO (TO)
Sono allegati obbligatori:
− fotocopia della carta di identità del sottoscrittore della domanda;
− elenco dei servizi di manutenzione simili a quello in oggetto effettuati dal soggetto.
4. INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito alla presente Manifestazione d’interesse, si prega di
contattare l’ufficio Gestione Territorio del Comune di Robassomero: Tel. 0119234417.
Robassomero, 25/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Berta Dott. Antonio
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