
 

Comune di Coazze 

Città Metropolitana di Torino 

 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDU RA DI GARA 
RISERVATA A COOPERATIVE AGRICOLE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO DEI PMO 2016 A VA LERE SUI FONDI 
ATO3, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2 016 AI SENSI 
DELL’ART. 36 E 112 DEL D.LVO N. 50/16 E L.R. 97/199 4. 
 

Il Comune di Coazze, secondo le disposizioni dell’art. 36 e 112 del D.Lvo n. 50/16 intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento diretto per  LAVORI DI 
MANUTENZIONE TERRITORIO DEI PMO 2016 A VALERE SUI F ONDI ATO3, A SEGUITO 
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016, in riferimento agli interventi di messa in 
sicurezza da attuare nel più breve tempo possibile, onde tutelare la pubblica incolumità, per un 
importo presunto di Euro 45.674,56. 
Il Comune di Coazze ai sensi del citato art. 112 del D.Lvo n. 50/16, al fine di favorire l’inserimento 
di persone residenti sul territorio comunale o comuni limitrofi, ha deciso di riservare la presente 
procedura alle Cooperative Agricole accreditate per l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla 

difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, 

l’afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i 

lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani. 
 
CONSIDERATO che appare conforme ai principi di correttezza, libera concorrenza,  con 
discriminazione, pubblicità e trasparenza, far precedere l’affidamento diretto, anche in 
riferimento all’art 17 della Legge regionale sulla Montagna LR 97/1994, da  una richiesta di 
manifestazione d’interesse rivolta ad un’ampia platea di operatori economici, si procederà 
come di seguito: 
 
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:  
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 
50/2016;  
- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;  
- Iscrizione all’Albo delle Cooperative Agricole;  
- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato in 
lavori e attività collaterali e/o di supporto ai lavori di realizzazione frane, movimento terra (2013, 
2014 e 2015) non inferiore all’importo a base di gara in oggetto; 
- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante:  

a) presentazione dell’elenco dei principali lavori  svolti negli ultimi tre anni (2015, 2014, 
2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei lavori stessi 
di importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento;  
 

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Coazze la 
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 



consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 50/16.  

Il Comune di Coazze, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità 
del lavoro, si riserva di individuare i soggetti idonei, e di procedere all’affidamento diretto anche in 
relazione all’ Art 17 della Legge regionale sulla Montagna LR 97/1994. 

 Il Comune di Coazze prenderà in considerazione le Cooperative in possesso dei requisiti di: 
1) Territorialità; 
2) Comprovata esperienza per il tipo di lavorazione di cui si tratta; 
3) Impiego di persone del territorio comunale e o Comuni adiacenti; 

 
Il Comune di Coazze si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 
l'affidamento del lavoro. 

Le Cooperative Agricole interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono 
inviare entro le ore 12.00 del 31 maggio 2016 ,  mezzo PEC (all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.coazze.to.it  o mezzo raccomandata A/R, un plico chiuso al seguente 
indirizzo: Comune di Coazze – 10050 – Via Matteotti n.4. 

 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a 

partecipare a procedura di gara per l’affidamento d iretto di lavori di manutenzione territorio 
dei PMO 2016 a valere sui fondi ATO3, a seguito deg li eventi Alluvionali Novembre 2016 ”.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del 
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa interessata. All'istanza 
dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La 
Cooperativa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza 
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lvo n. 50/16. Alla verifica della presenza della 
documentazione prodotta dalla Cooperativa, la stessa verrà inserita in apposito elenco.   

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del lavoro.  

Casi di cancellazione dall’elenco 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Cooperative, fra l’altro, nei seguenti casi: • 

sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco; • quando l'iscritto 
sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia 
soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività; • irrogazione di penali da parte dell’Comune 
di Coazze in precedenti rapporti instaurati; • mancata ottemperanza alla vigente normativa 
antimafia; • cessazione dell’attività; • divulgazione da parte della Cooperativa del proprio numero 
di iscrizione nell’elenco.  

Responsabile del Procedimento: Geom. Elena Paviolo (Tel.  01/9349109 int.4). Per 
informazioni scrivere a: Comune di Coazze – Via Matteotti n.4 mail: 
protocollo@pec.comune.coazze.to.it  

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Comune di Coazze  
 

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio 

Geom. Elena PAVIOLO 
 
 
 
 
 
 
 

    Spett.le  



     


