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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN INVASO PER USO 
ZOOTECNICO E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AD USO 
ZOOTECNICO 

Questa Amministrazione intende provvedere all’individuazione del soggetto qualificatocui 
affidare l’esecuzione dei lavori di di completamento di manutenzione straordinaria di un invaso 

per uso zootecnico e realizzazione di recinzione ad uso zootecnico 
Luogo di esecuzione: Comune di Giano dell'Umbria - Provincia di Perugia. 

Descrizione sintetica intervento: 

 Manutenzione straordinaria di invaso artificiale con ripristino della recinzione perimetrale 

di protezione, da utilizzare a fini zootecnici per l’abbeveramento degli animali al pascolo con 

il ripristino e miglioramento di tutte le opere di impermeabilizzazione, adeguamento degli 

argini e dello sfioro e sostituzione degli abbeveratoi;  

 Realizzazione di recinzione ai fini zootecnici per il contenimento degli animali al pascolo,;  

 Realizzazione di recinto di cattura per bovini ed equini.  

Le ulteriori condizioni per la realizzazione dei lavori sono indicate dettagliatamente nel 

capitolato speciale d’oneri (AL.1-2-3) e nei relativi elaborati progettuali di cui alla SCIA n. 57/2016 

in variante al permesso di costruire n. 1938/2010 

Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in 

oggetto inviando alla sede del Università Agraria di Montecchio in Giano dell’Umbria, loc. 
Montecchio vicolo Osteria , o a mezzo PEC all’indirizzo universitamontecchio@pec.it, 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 8 Giugno 2018, dichiarazione di 
manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione compilata utilizzando il modulo allegato. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale nei confronti degli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L'Università si riserva di integrare l’elenco ai fini della diramazione della lettera d’invito 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi allo Studio Landscape Office 

Agronomist srl -STP durante l’orario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle 

ore 12.30), previo appuntamento telefonico allo 075 59 13 936 – rif. Progetto PSR Università Agraria 

di Montecchio - Laghetto. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo Pretorio online dell'Università e consultabile sul sito 

internet www.universitaagrariamontecchio.it 

Montecchio,  _____________________________Il Presidente DEL QUONDAM CELLO Vittorio 

mailto:universitamontecchio@gmail.com
mailto:universitamontecchio@pec.it
http://www.universitaagrariamontecchio.it/


Al UNIVERSITA' AGRARIA DI 

MONTECCHIO 

06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI  
MERCATOAPPALTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI UN INVASO PER USO ZOOTECNICO E REALIZZAZIONE DI 
RECINZIONE AD USO ZOOTECNICO 

Il sottoscritto   
nato a ____________________________________________il __________________________  

e residente in _________________________________ via ____________________________ n. ___ 

in qualità di  ___________________________  dell’Impresa _________________________________  

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________________  
via n. 

Codice Fiscale n. ________________________________ ; Partita IVA 

d i c h i a r a 

sotto la propria responsabilità 

1) - che la ditta/società che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

 ___________________________________  al n.  _________  dalla data  _________________ , 

o in mancanza è iscritta al Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di ___________________________  
al n. dalla data  ____________________  con la seguente esatta denominazione 

con sede in __________________________________ via _________________________ n. _____ 

e con la seguente forma giuridica:  _____________________________________________________  

2) che nei confronti della ditta/società non sono stati comminati provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 

e 4, dell'art. 10 ed al secondo comma dell'art. 10/quater della legge 31.5.1965 n. 575 così come 

modificata dalla legge 19.3.1990 n. 55. 

3) che dal certificato della Camera di Commercio di ______________________________________  

o  i n  m a n c a n z a  d e l l a  C a n c e l l e r i a  d e l  T r i b u n a l e  d i    

risulta che la Società non si trova in stato di liquidazione e/o fallimento e che non ha presentato 

domanda di concordato nel quinquennio anteriore alla data dell'offerta. 

4) che la ditta/società è in possesso dei requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione 
previsti dagli art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inoltre in possesso dei requisiti particolari di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dagli artt. 47 e 48. del citato D.Lgs. n. 

50/2016 e smi. 

5) che la ditta/società è in possesso dell'idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza del 

lavoro, ai sensi del D. Legislativo n. 81 del 09.04.2008 in relazione ai lavori da svolgere ed è 

pienamente cosciente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività. 

6) che la ditta/società e tutti gli amministratori e dirigenti tecnici della stessa non si trovano nelle 

condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e 

seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689. 

7) che la ditta/società non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 
appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato 



1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 nei confronti dei soci amministratori, del direttore tecnico e dei 

familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi; 

8) che la ditta/società e tutti gli amministratori e dirigenti tecnici della stessa non hanno subito alcuna 
delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 21 del D.Legisl. n. 472/97 e smi per 
violazioni in materia di norme tributarie. 

9) che la ditta/società è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi; 

10) che la ditta/società risponde dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione 

delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. della categoria di appartenenza; 

11) che la ditta/società e tutti gli amministratori e dirigenti tecnici della stessa sono in regola con la 

normativa in materia di collocamento obbligatorio dei disabili 

12) che qualunque comunicazione può essere inviata ai seguenti recapiti: 
fax ____________________  

mail (posta certificata) ______________________________________________________________ ; 

Allega: 

~  fotocopia carta identità 

~  certificazione di qualità 

~ documentazione di presentazione della ditta 

~   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

~   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

~ 

Luogo e data 

 ____________________ , lì 

FIRMA 

 


