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Comune di Breda di Piave 
Provincia di Treviso 

 
Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE 

 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 
e-mail: protocollo@comunebreda.it 

 
Prot. n. 3487 
 
 
AVVISO PUBBLICAZIONE R.D.O. APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA 
MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SFALCIO CIGLI STRADALI     CIG 78061953E6     

 
 

 
Si informa che, a breve, sarà pubblicata sul MePa una Richiesta di Offerta (R.d.O.) per l’affidamento del 
servizio di sfalcio cigli stradali per il periodo 2019/2020, tramite procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste, n. 26 – 31030 Breda di Piave (TV) 
C.F.: 80006200267 
P. IVA: 00559560263 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
Sito internet: www.comune.bredadipiave.tv.it 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO E IMPORTO  

Il servizio consiste nello sfalcio periodico dei cigli, delle banchine e scarpate stradali del territorio 
comunale. 
L'importo massimo presunto dell’appalto, per i due anni di durata, ammonta ad € 60.000,00 (I.V.A. 
esclusa), inclusi oneri di sicurezza che dovranno essere quantificati in sede di offerta. 
 
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono  presentare offerta esclusivamente  gli  operatori  economici abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, iscritti ed attivi nell’iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di manutenzione 
del verde pubblico”, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 
indicata nella Richiesta di Offerta da pubblicarsi sul MePa, nella sezione bandi di gara del Comune di 
Breda di Piave. 
 
a. 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, che richiama i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione 
ad una procedura di appalto. In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di 
concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 6/9/2011 n. 
159; 

 le condizioni di cui  all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs.  n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
b. Requisiti  di  idoneità professionale:   

 essere iscritti  alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività 
corrispondente all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, 
essere iscritti in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti. 

 



 
 
 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Procedura aperta ex artt. 36, comma 2 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta con il 
minor prezzo a’ termini dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

Verrà applicata la procedura di esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile dall’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per 
l’utilizzo della piattaforma. 

L’invio della lettera di invito alla procedura e la documentazione correlata, avverrà pertanto attraverso 
la piattaforma MEPA, con le modalità telematiche ivi previste. 
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino per 
l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui al precedente punto 3. 
 
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Punti di contatto 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile di P.O. Area 1 – Sig.ra 
Lorenzon Ivana - tel. 0422.600153 (int. 1). 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è l’arch Laura Smith – Specialista tecnico (cat. D) del Comune di Breda di 
Piave (TV), via Trento e Trieste, 26 – telefono 0422.600153 (int. 1) – e-mail:  tecnico@comunebreda.it. 
 
Riservatezza informazioni 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e ss.mm.ii., nonché del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento della procedura di gara. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Breda di Piave. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso, in un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali 
interessati ai servizi, viene pubblicato all’albo pretorio online dell’Ente per quindici giorni consecutivi e 
sul sito internet del Comune di Breda di Piave fino alla data di scadenza. 

 
Breda di Piave, 11 marzo 2019 
 
 
                                                                                               Il Responsabile di P.O. 
                                                                                                     Lorenzon Ivana 

        (firma apposta in modalità digitale) 
 
 
 
 
 

Unità Operativa 
Lavori Pubblici / Manutenzioni 
Orario ricevimento pubblico: 

Lunedì 10.00 – 13.00 
Mercoledì 16.00 – 19.00 
Venerdì 10.00 – 13.30 
Responsabile procedimento: Lorenzon Ivana 
e-mail:  tecnico@comunebreda.it 

 


