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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406  

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta elettronica certificata: segreteria@pec.apsp-

primiero.net 

Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/ 

 

 

 

  

                                                                                   Primiero San Martino di Castrozza, 24/06/2022 

 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei 

requisiti e caratteristiche necessari per il servizio in oggetto. 

 

L’amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 

ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di 

non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla pubblicazione 

del presente avviso 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria (0439) 62371 - fax (0439) 765399  

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto riguarda il servizio di sfalcio dell’erba dei terreni ubicati in C.C. Transacqua – Primiero 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato ad acquisire le candidature degli operatori, in possesso dei requisiti previsti dalla 

Legge Provinciale n.23/1990 e ss.mm. e D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., per l’affido del servizio di 

sfalcio dell’erba dei terreni ubicati in C.C. Transacqua – Primiero San Martino di Castrozza P.T. 

106, P.F. 481/1,485/1 e 486/2 di proprietà dell’A.p.s.p. “San Giuseppe” di Primiero per il biennio 

2022-2023 nel periodo estivo eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni. 
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San Martino di Castrozza P.T. 106, P.F. 481/1,485/1 e 486/2 di proprietà dell’A.p.s.p. “San 

Giuseppe” di Primiero. 

 

2. PROCEDURA 

II presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 

semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le previste 

procedure per l’affidamento al soggetto ritenuto idoneo. Le proposte di manifestazione di interesse 

pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, ne possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura, in quanto non si 

instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente. La Stazione Appaltante 

si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 

seguito all'eventuale procedura per l’affidamento del servizio. 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva separata procedura mediante 

lettera di invito. 

La base imponibile dell’appalto è di importo inferiore a € 5.000,00 pertanto la procedura non verrà 

esperita tramite il mercato elettronico. 

 

2.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’espletamento del servizio di sfalcio dell’erba dei terreni ubicati in C.C. Transacqua – Primiero San 

Martino di Castrozza P.T. 106, P.F. 481/1,485/1 e 486/2 di proprietà dell’A.p.s.p. “San Giuseppe” di 

Primiero per circa 3.525 mq, dovrà essere effettuato nel periodo estivo per un totale di 3 sfalci annuali 

 

 

DURATA DELL’APPALTO – DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio in oggetto avrà decorrenza a partire dal periodo estivo 2022 per un totale 

di 3 sfalci, per 2 anni. 

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 

pari a ulteriori 2 anni. 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario. 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per l’invito al confronto 

concorrenziale devono possedere i seguenti requisiti: 

 

3.1 requisiti di ordine generale 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanta previsto dall'articolo 110 del 

D. Lgs. n.50/2016; 

d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 

n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
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e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

g) di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 

68/1999 ess.mm.ii.. 

 

 

4. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

La base d’appalto per la gestione del servizio in oggetto prevede l’acquisizione della proprietà 

dell’erba risultante dallo sfalcio da parte dell’operatore e il versamento di € 10,00 (dieci euro) 

all’anno in favore dell’Ente. 

Non sono quantificati costi per la sicurezza in quanto non si rende necessario procedere alla 

predisposizione del DUVRI poiché non si rilevano interferenze significative tra l’A.p.s.p. e il 

soggetto gestore del servizio. 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Lunedì 11 luglio 2022 a mezzo PEC 

all'indirizzo segreteria@pec.apsp-primiero.net. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta 

secondo lo schema allegato al presente avviso - ALLEGATO A, comprendente la dichiarazione 

sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale 

dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di 

validità. L'oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SFALCIO DELL’ERBA DEI TERRENI UBICATI IN C.C. TRANSACQUA – PRIMIERO 

SAN MARTINO DI CASTROZZA P.T. 106, P.F. 481/1, 485/1 E 486/2 DI PROPRIETÀ 

DELL’A.P.S.P. “SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO.” 

La domanda di partecipazione e l’allegata copia del documento di identità del soggetto 

dichiarante, inviati tramite PEC, dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena la non 

ammissione alla procedura in oggetto. La validità dell'invio tramite PEC è subordinata all'utilizzo 

di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al soggetto partecipante, non sarà 

pertanto ritenuto valido/ammissibile l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 

anche se indirizzata alla PEC della APSP. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione 

indicati al punto 3). 

 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora l’APSP intenda avviare il confronto 

concorrenziale, inviterà gli operatori economici a presentare le offerte oggetto della procedura 

mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti oggetto della 

prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura medesima. L’APSP si riserva di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso. 
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7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Non è prevista la costituzione di alcuna cauzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 L.P. 

n.2/2016 e ss.mm.. 

 

8. TRATTAMENTO DATI 

Entrambe le parti si impegnano al rispetto della privacy ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/675. I dati raccolti per la gestione della procedura saranno trattati esclusivamente per la 

finalità della procedura relativa alla manifestazione di interesse. 

 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

Non saranno valutate le domande: 

- che perverranno dopo la scadenza del termine suindicato. A tal fine farà fede la data e l’ora 

di ricevimento indicato nella casella di posta elettronica certificata dell’APSP San 

Giuseppe di Primiero; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura ovvero in mancanza di uno dei requisiti previsti con il 

presente avviso, accertato in ogni momento e con ogni mezzo. 

 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico, nel caso, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato di posta elettronica 

certificata. Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma 

semplice richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperito il confronto 

concorrenziale; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo 

la Stazione Appaltante ne possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

II presente avviso viene pubblicato per almeno quattordici (14) giorni consecutivi nella sezione 

Amministrazione Trasparente della A.P.S.P. nonché all’Albo Pretorio on-line dell’APSP e alla 

sezione avvisi del sito web. 

Eventuali informazioni o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente 

all'indirizzo: segreteria@apsp-primiero.net oppure telefonando al n. 0439/62371. 

 
ALLEGATI: 
Allegato A: manifestazione di interesse 

 

   IL DIRETTORE  

Dott.ssa Federica Taufer 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis 

e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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