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STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 

 
1Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di u n bando 
di gara di importo inferiore a soglia comunitaria p er l’affidamento 

della fornitura di legna da ardere  
 

(art. 36, comma 2, lett. b) e  66 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
  

 
SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto la 
fornitura di legna da ardere, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 66 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE sede in VIA RUSCONE N. 9 
CASTAGNOLE DELLE LANZE – telefono 0141/875623 Fax 0141/875643 PEC 
comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it profilo del committente 
www.comune.castagnoledellelanze.at.it. 
Servizio competente Servizio Assistenza 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Dr.ssa Silvia 
GONELLA 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con P le 
attività principali e con A quelle 

accessorie]  
 

CPV 

FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE e trasporto 
a domicilio dei beneficiari in quantitativi di circa 
20/25 quintali a viaggio. Essenze carpine, quercia, 
faggio, rubinia, con pezzatura 25-30 cm di 
lunghezza, da fornire in appositi contenitori o sfusa 
a seconda della richiesta.  

P ------- 

  -------- 

   

   

 
L’importo a base di gara è pari ad € 4.000,00 (euro  quattromila/00) per fornitura di legna da ardere 
nel periodo della stagione invernale 2021/2022 (ott obre 2021 /marzo 2022) per un massimo 220 
quintali in viaggi da circa 20/25 quintali ciascuno . 

 
1 In caso di motivate ragioni di urgenza, il presente avviso potrà essere pubblicato anche per un periodo inferiore a 15 gg, termine previsto dall’art. 216, 
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e comunque non meno di 5 giorni in base a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4  approvata con delibera n. 
1097 del 26.10.2016; 
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DURATA DELL’APPALTO  

 Il tempo previsto per l’espletamento del contratto è stabilito in mesi 6 (da ottobre 2021 a marzo 
2022)  
 

 
 PROROGA TECNICA 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. 
c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante: 

    offerta a prezzi unitari 
     offerta di ribasso sull’importo del servizio 
                 offerta di ribasso unico percentuale sull’elenco dei prezzi 

 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGAN IZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a)  iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

  
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a)  fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non 
inferiore a .due2 volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a .1,5 volte l'importo a base d'asta, calcolato in 
relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

nb: in caso di contratto inferiore ad € 5.000,00 è sufficiente l’autodichiarazione autenticata ai sensi DPR 
445/00 tramite fotocopia del documento del legale rappresentante della ditta di possesso dei suddetti 
requisiri generali,professionali e finanziari.L’amministrazione acquisirà direttamente il DURC in capo 
all’aggiudicatario presso la banca dati ANAC; in caso di contratto da € 5.000,00 ad € 20.000,00 oltre 
al DURC, l’amministrazione verificherà presso la suddetta banca dati anche il possesso dei requisiti 
generali in capo all’aggiudicatario. 

 
 Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 
 globale  specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 

 

 
2 Il fatturato minimo annuo richiesto, ai sensi del comma 5 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non può comunque superare il 
doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei 
lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne deve indicare le 
ragioni nei documenti di gara 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it, entro e non oltre le ore 09,00 
del giorno 22/09/2021 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato dal dichiarante. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso  
Il presente avviso, è pubblicato, per 7 giorni  
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.castagnoledellelanze.at.it nella 
sezione “Bandi”; 
-  sull’Albo Pretorio on line   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

    Servizio Assistenza Gonella Silvia tel. 0141/875623 e -mail: segreteria@castagnoledellelanze.net 
 

 

Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2.  disciplinare 

  

Castagnole delle Lanze, 15/09/2021 

 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dr.ssa Silvia GONELLA 


