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AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DELLE IMPRESE AGRICOLE QUALIFICATE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVOLA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI AI
SENSI DELL’ART. 15 D. LGS. 18.05.2001 N. 228.

In esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 241 del 13/11/2013 il Comune di Avola intende
procedere alla costituzione di un elenco di imprese agricole qualificate con cui stipulare convenzioni ai sensi
dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 228/2201 “Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”.
A. MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO
1. Ai sensi di quanto previsto dai citati provvedimenti, si procederà alla costituzione dell’elenco TRAMITE
ISTANZE di iscrizione da parte dei soggetti previsti nel Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001
(compilando l’allegato A).
B. SERVIZI OGGETTO DELLE CONVENZIONI
1. I servizi per i quali l’amministrazione intende stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo
n. 228/2001 sono i seguenti:
a) Sfalcio, pulizia e manutenzione delle fasce di rispetto lungo le strade comunali;
b) Taglio alberi, potatura e servizi connessi alla silvicoltura;
c) Pulizia fossi, canali di scolo, pozzetti e cigli stradali;
d) Manutenzione viabilità minore e sentieristica;
e) Manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio;
f) Manutenzione aree verdi;
g) Protezione e miglioramento ambientale;
h) Opere necessarie per miglioramento e salvaguardia del territorio;
C. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. I Soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione all’elenco, indicando la preferenza del servizio da
svolgere, mediante la presentazione di apposita istanza, utilizzando il modello predisposto dall’Ente,
allegando ad esso, oltre che la copia fotostatica (fronte retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità, del sottoscrittore, la copia del fascicolo aziendale (AGEA).
2. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa agricola e
presentata in busta chiusa al Comune di Avola, Corso Garibaldi ° n.85 – 96012 Avola, entro le ore 13.00 del
TRENTESIMO GIORNO DELL’AFFISIONE, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano direttamente all’ufficio di protocollo dell’Ente o mediante
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: suap@pec.comune.avola.sr.it

3. All’esterno della busta dovrà indicarsi la denominazione e l’esatto indirizzo della ditta e dovrà chiaramente
apporsi la seguente dicitura “Istanza inserimento elenco delle imprese agricole qualificate”.
4. Farà fede la data di ricevimento al protocollo dell’Ente.
D. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
1. I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio
2001 e precisamente:
a) Possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale I.A.P. (D. Lgs. 99/04 - art. 2135 c.c.)
b) Iscrizione Camera di Commercio nella sezione speciale registro imprese ;
c) Iscrizione INPS dei titolari dell’azienda e di coloro che collaborano (compresi i familiari);
d) Iscrizione INAIL dei titolari dell’azienda e di coloro che collaborano (compresi i familiari);
e) Possesso del fascicolo aziendale (AGEA) da allegate in copia, da cui risulti la titolarità o proprietà dell’impresa
agricola;
f) Sede legale dell’impresa agricola nel Comune di Avola;
g) Proprietà o legittima disponibilità delle attrezzature possedute, idonee per l’esecuzione del servizio in
oggetto, anch’esse rilevabili dal fascicolo AGEA;
h) Non avere cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
i) Non sussistenza a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. n.1423/56 e s.m.i.;
j) Non sussistenza a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono sulla affidabilità morale e
professionale.
E. VALIDITÀ DELL’ELENCO
1. L’ elenco di imprenditori agricoli, con sede nel Comune di Avola, idonei ad espletare i servizi di cui all’oggetto,
avrà valenza TRIENNALE
F. MODALITÀ AFFIDAMENTO SERVIZIO
1. L’affidamento di un qualsiasi servizio descritto dall’art. 2 avverrà a cura del Dirigente/Responsabile del servizio
oggetto di specifico intervento e previa procedura comparativa tra le Imprese agricole iscritte nell’elenco di cui
al presente avviso e corrispondente al servizio di cui hanno manifestato la preferenza.
G. RESPONSABILITÀ – POLIZZA ASSICURATIVA
1. Sarà obbligo per l'affidatario presentare, prima dell'inizio del servizio, eventuale cauzione definitiva, garanzia
fidejussoria di tipo bancario e/o assicurativo e una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso
terzi, verso prestatori di lavoro (RCO), verso terzi per la committenza dei lavori, secondo quanto previsto
dall’articolo 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
H. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono cause insanabili di esclusione:
a) Presentazione dell’istanza oltre i termini previsti nel bando;
b) Mancata sottoscrizione dell’istanza
c) Mancanza produzione della copia del documento d’identità;
d) Sede legale dell’impresa agricola al di fuori del territorio comunale;
e) Mancanza della qualifica di imprenditore agricolo.
I. FORMAZIONE DELL’ELENCO E RICORSI
1. a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute verrà predisposto l’elenco provvisorio delle imprese agricole
di cui al presente bando;
2. l’elenco provvisorio delle imprese agricole di cui al presente bando verrà approvato con apposita
Determinazione del Responsabile del Servizio e successivamente pubblicato all’albo pretorio dell’Ente sul sito
web http://www.comune.avola.sr.it;
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente gli interessati potranno far pervenire eventuali
reclami o osservazioni avverso le decisioni dell’Amministrazione.
4. Entro i 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Dirigente competente provvederà, con provvedimento
adeguatamente motivato ad approvare l’elenco definitivo che verrà ripubblicato per 15 gg con le suddette
modalità.
L. CONTROLLI
1. Potranno essere effettuati controlli a campione sulle domande pervenute, al fine di valutare la veridicità dei
contenuti delle documentazioni presentate.

M. TRATTAMENTO DATI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio
competente.
N. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del servizio a cui possibile rivolgersi per informazioni è Il Geom. Macauda Carmelo Resp. del
Servizio Agricoltura del Comune di Avola Via Milano, 23.
AVOLA 01 APRILE 2014
L’Assessore all’Agricoltura
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Morale
Dott. G. Luca Cannata

