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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO IMPRESE AGRICOLE A CUI 

AFFIDARE SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – STAGIONE 
2020 -2021  

 
Il Comune di PRALI al fine di assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria 

locale in applicazione del principio di modernizzazione del settore agricolo intende stipulare atti 

di cottimo fiduciario con gli imprenditori agricoli che esercitano prevalentemente attività di cui 
all’art. 2135 del codice civile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 228/01 “Legge di orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo”, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio comunale. 

Il Comune di Prali intende pertanto costituire l’elenco di imprese agricole che intendono 
candidarsi per assumere i servizi di manutenzione al territorio ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 
228/01, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e di “non discriminazione” 
nella selezione dell’operatore economico locale nell’affidamento dei contratti, il cui limite è 
fissato nell’ importo annuale non superiore a € 50.000 nel caso di imprenditori agricoli singoli e 
€ 300.000, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata. 

Tale elenco avrà validità di 24 mesi a partire dall’atto di approvazione del medesimo e 
sarà suddiviso per le tipologie di attività contemplate dalle richiamate Deliberazioni della 
Giunta Comunale fornendo il riferimento per l’affidamento di servizi, mediante trattativa privata 
da parte dell’Ente, nei limiti previsti dal citato D.Lgs n. 228/01. 

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 

- interventi previsti dalle schede della manutenzione ordinaria del territorio; 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La presentazione di apposita domanda in carta semplice al Comune di Prali utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso con il rispetto delle seguenti istruzioni: 
o la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato 
del candidato; 
o la domanda deve essere prodotta – in caso di imprenditori agricoli associati – da ciascun 
imprenditore facente parte del raggruppamento; 
o la domanda dovrà contenere le dichiarazioni concernenti fra l’altro la partita IVA e la relativa 
posizione alla Camera di Commercio; 
o la domanda dovrà contenere l’elenco degli eventuali servizi di manutenzione del territorio 
eseguiti nell’ultimo triennio (tipologia di contratto, importo e committente) nonché l’elenco delle 
attrezzature/macchine operatrici in dotazione e normalmente impiegate nell’attività agricola 
esercitata omologate per i servizi di cui al presente avviso; 
o la domanda dovrà contenere, l’assunzione di responsabilità in ordine al possesso di requisiti 
morali che consentono l’assunzione di un appalto conferito da una Amministrazione pubblica; 
o alla domanda deve essere allegata copia della polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso terzi, verso prestatori di lavoro, verso terzi per la committenza dei lavori (massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00) ovvero dichiarazione di impegno a presentarla al momento della 
firma della convenzione in caso di eventuale affidamento. 
 

Le candidature debbono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 29/06/2020 

mediante Posta Elettronica Certificata (email pec: prali@cert.ruparpiemonte.it) , del Comune di 
Prali ; 

 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE IN ELENCO 



- essere imprenditori agricoli singoli o in forma associata; 
- iscrizione alla Camera di Commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria; 
- avere sede nel territorio comunale; 
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che 
possano giustificare l’esclusione degli affidamenti di appalti pubblici; 
- regolarità contributiva INPS-INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, 
non aver commesso violazioni in materia di imposte e tasse, non aver commesso violazioni 
agli obblighi nel campo della sicurezza e del lavoro; 
- proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente 
impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da 
assumere in appalto; 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Il procedimento per la definizione dell’elenco viene attivato dalla formale pubblicazione 

del presente avviso e si concluderà entro 20 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle domande.  

L’iscrizione avverrà sulla base dell’ordine alfabetico nell’ambito delle tipologie attività e 
sarà depositato agli atti del settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica - Servizio Appalti e 
Amministrazione. Sarà consentito l’accesso ai soggetti portatori di specifici interessi che ne 
faranno apposita richiesta. 

ESCLUSIONE DALL’ELENCO 
Qualora, su segnalazione scritta, sia accertato nel corso del periodo di validità dell’elenco 

il venir meno dei requisiti richiesti, anche in relazione a comportamenti non corretti, negligenze 
e inadempimenti nei rapporti con Enti appaltanti, si procederà d’ufficio all’avvio del 
procedimento di cancellazione dall’elenco delle imprese interessate. 

INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRESENTE AVVISO E SULL’ELENCO 
a) l’elenco formato a seguito del presente avviso non è vincolante per il Comune di Prali, che 
potrà procedere all’acquisizione dei servizi di che trattasi anche mediante avvisi specifici; 
b) l’istanza prodotta a seguito del presente avviso ha l’unico scopo di comunicare al Comune 
di Prali la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta 
c) con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non si procedere ad alcun 
affidamento/ convenzionamento; 
d) con il presente Avviso non sono effettuate graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente conoscitiva; 
e) gli affidamenti avverranno sulla base di una convenzione e disciplinare di incarico per la 
regolazione dei rapporti fra le parti e l’indicazione delle modalità e tempi di esecuzione; i 
soggetti affidatari dovranno in ogni caso essere in possesso dei requisiti necessari 
all’espletamento degli stessi 

FORME DI PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

L’avvio del procedimento per la formazione del presente elenco e la relativa modulistica 
saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Prali , www.comune.prali.to.it. E affisse in 
tutte le bacheche delle borgate del comune di Prali 
Si procederà ad informare dell’avvenuta pubblicazione direttamente le Organizzazioni 
Professionali Agricole e i Centri di Assistenza Agricola. 
Informazioni c/o l’ufficio tecnico comunale come segue : 

- sulla procedura di manifestazione dell’interesse Servizio Tecnici Generali e Gestione del 
territorio e dell’ambiente - Dott. Enrico Brunetto  
Contatti: mail ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it – tel. 0121/807513 – 342/0611018 

 
TRATTAMENTO DATI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., (Codice di 
protezione dei dati personali) esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Enrico Brunetto  
Documento sottoscritto in originale 


