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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

MANUTENZIONE AREE VERDI SINO AL 31/12/18 
 

 
Con il presente avviso, si  comunica l’avvio dell’indagine di mercato per la selezione di cinque operatori 

economici da invitare alla procedura di gara in oggetto. 

I soggetti interessati a partecipare possono trasmettere la loro manifestazione di interesse all’indirizzo PEC 

appalti@cert.amagalessandria.it 

La comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/05/18 e dovrà indicare l’oggetto del 

presente avviso, i riferimenti dell'operatore economico interessato e la dichiarazione circa il possesso dei 

requisiti di seguito elencati, a firma del legale rappresentante: 

- capacità di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti a recupero o smaltimento presso impianto 

autorizzato; il trasporto dovrà avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs. 152/2006 e leggi complementari 

- esecuzione di almeno un servizio analogo nell’anno 2017 

Si precisa che la comunicazione della manifestazione di interesse non comporta alcun vincolo per il 

Committente alla trasmissione della lettera d’invito di partecipazione alla procedura. 

La selezione dei cinque operatori economici da invitare avverrà mediante sorteggio tra tutti i soggetti che 

avranno presentato la manifestazione di interesse nel termine e con le modalità sopra descritti. 

 
1. COMMITTENTE 

1.1 ALEGAS SRL (in seguito anche "ALEGAS") – Via Damiano Chiesa n. 18 – Alessandria, tel. 

0131.283611, fax 0131.267220, posta elettronica certificata appalti@cert.amagalessandria.it, sito 

web www.alegas.it. 

1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è Lorenzo Masuelli e i recapiti a cui è contattabile sono: tel. 

0131283695 - email: servizigenerali@gruppoamag.it. 
 

2. DESCRIZIONE 

L'appalto consiste nello svolgimento delle operazioni di manutenzione delle aree verdi sponsorizzate 

dalla scrivente società. Si precisa che l’attività di taglio erba, pulizia delle infestanti e rincalzo della 

pacciamatura quando necessario, prevede la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti a recupero o 
smaltimento presso impianto autorizzato. Pertanto, il trasporto dovrà avvenire nel pieno rispetto del 

D.Lgs. 152/2006 e leggi complementari.  

2.1 Il servizio avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31/12/2018. 

http://www.gruppoamag.it/
mailto:servizigenerali@gruppoamag.it
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2.2 Il servizio dovrà essere eseguito nella piena osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori di 

cui al D. Lgs. 81/08 e dell’allegato DUVRI, che si intende qui integralmente riportato.  

2.3 L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 40.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso.  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a. Iscrizione alla CCIAA per l’attività di manutenzione aree verdi.  
b. Disponibilità in organigramma di un responsabile della commessa con almeno tre anni di 

esperienza nella manutenzione delle aree verdi.  
c. Disponibilità di almeno due addetti e un terzo a titolo di scorta avente adeguata formazione 

e almeno tre anni di esperienza nella manutenzione delle aree verdi.  
d. Disponibilità di un numero adeguato di cartelli per il cantiere mobile su strada ai sensi del 

Codice della Strada.  
e. Disponibilità di almeno un veicolo autorizzato al trasporto rifiuti in conto proprio o in sub 

ordine di un veicolo autorizzato al trasporto rifiuti per conto di terzi per i CER prodotti 
dall’attività di manutenzione di aree verdi.  

f. Disponibilità di almeno due rasaerba a scoppio uomo a terra e tre decespugliatori a 
scoppio. 

g. Costituisce titolo preferenziale la disponibilità di una seconda squadra composta come 
sopra per far fronte ad eventuali urgenze. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Lorenzo Masuelli 

 

 


