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Sommacampagna  08/02/2016 

AVVISO  PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE INTERESSE  PARTECIPAZIONE A GARA PER 

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI 

COMUNALI  DI SONA E SOMMACAMPAGNA ANNO 2017. 

La società Acque Vive Servizi e Territorio srl, dovendo procedere a gara di appalto per 

l’assegnazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche dei comuni 

di Sona e Sommacampagna (sfalcio tappeti erbosi, potature periodiche siepi, sfalcio cigli 

stradali) per la stagione anno 2017, con procedura di invito ad almeno cinque soggetti, 

secondo le linee guida dell’ANAC (ANAC 4/2016 – affidamenti sottosoglia e art. 36 DLgs 

n° 50/2016), tenuto conto che trattasi di aree verdi pari a: circa 140.000 mq di aree verdi e 

97 chilometri di cigli stradali per il Comune di Sommacampagna e circa 94.000 mq e 120 

chilometri di cigli stradali per il Comune di Sona, 

INVITA 

Tutti i soggetti (ditte, società e cooperative) che fossero interessati ed in possesso dei 

prescritti  requisiti tecnico professionali, a presentare manifestazione di interesse con invio 

di specifica lettera riportante tutti i dati societari, all’indirizzo di posta certificata: 

acquevive@mailgarantita.it  

Si precisa che qualora arrivassero più di 5  manifestazioni di interesse, si procederà poi a 

sorteggio per individuare i 5 soggetti a cui inoltrare invito a presentare offerta sulla base di 

dettagliati capitolati di gara che saranno distinti tra i due comuni. 

Qualora invece non arrivassero più di 5 manifestazioni di interesse, si procederà ad 

inoltrare invito a presentare offerta solo ai soggetti che hanno manifestato interesse. 

Le lettere di manifestazione di interesse dovranno essere inoltrate alla società Acque Vive 

entro e non oltre il termine di giovedì 23 febbraio 2017 ore 13,00.  Alle ore 15 del 

medesimo giorno la commissione tecnica di valutazione si riunirà in seduta pubblica per le 

operazioni di esame delle manifestazioni di interesse e per il successivo eventuale 

sorteggio per individuare i 5 soggetti a cui inoltrare l’invito a presentare l’offerta. 

Il Presidente – Dott. Marco Damoli  
                                                                                                  (firmata digitalmente) 
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