
COMUNE di CANTAGALLO
Provincia di Prato

AREA TECNICA - Servizio Patrimonio e Infrastrutture

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE AGRICOLE 
A CUI AFFIDARE ATTIVITA' FUNZIONALI 

ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 del D.Lgs n. 228/2001.

ANNUALITA' 2022-2023

1. OGGETTO
Il Comune di Cantagallo, al fine di assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria locale in appli-
cazione del principio di modernizzazione del settore agricolo, in esecuzione della delibera di Giunta Co-
munale  n. 33 del 06/04/2022, intende procedere alla formazione di un Elenco di soggetti imprenditori
agricoli con i quali, in base a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, stipulare conven-
zioni per lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del pae-
saggio agrario, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a fa-
vore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

Le suddette attività dovranno essere eseguite dal medesimo imprenditore agricolo (requisito soggettivo)
mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
esercitata (requisito oggettivo).

A tal fine, chiunque in possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto specificato nel presente Avviso,
può presentare domanda di iscrizione nel suddetto elenco.

Tale  elenco  avrà  validità  annuale  (o  biennale)  e  sarà  suddiviso  nelle  seguenti  TIPOLOGIE  DI
ATTIVITA’:

• interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità, prime opere
per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati; 

• riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti e
gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.; 

• manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, lo spurgo
delle cunette e dei condotti, l'escavazione e la pulizia di fossi, la sistemazione delle banchine, la
regolazione delle scarpate, ecc.;

• sfalcio di cigli stradali e di aree verdi, potatura e sfrondatura di piante, decespugliamento, rasatura
di prati, manutenzioni del “verde” in generale (aiuole, parchi, giardini, ecc..).

• eventuali altri servizi di manutenzione del territorio che l’Amministrazione di volta in volta inten-
derà affidare;

Le prestazioni di cui al suindicato elenco dovranno essere eseguite dall’imprenditore agricolo affidatario
con autonoma organizzazione e dovranno essere svolte con l’utilizzazione prevalente di mezzi ed attrez-
zature in dotazione all’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (art. 2135 del Co-
dice Civile e s.m.i.). Resta in capo all’imprenditore la possibilità di utilizzare anche mezzi ed attrezzature
non proprie, ma di comprovata legittima disponibilità.



SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO 

Per tutta la durata della convenzione, l''imprenditore agricolo affidatario è incaricato di assicurare
un  servizio  di  reperibilità  e  pronto  intervento  attivo  sulle  24  ore  (festivi  compresi)  per
l’esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità o
per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio stradale. 

Le  tipologie  di  intervento  che  potrebbero  essere  richieste  nell’ambito  del  servizio  di  pronta
reperibilità consisteranno indicativamente in: 

• segnalazione di una situazione di pericolo potenziale, imminente o esistente di qualsiasi
genere,  mediante  posizionamento  di  segnaletica  posata  conformemente  al  D.M.
Infrastrutture  e  Trasporti  del  10/07/2002,  anche  in  caso  di  pioggia,  neve,  condizioni
meteo avverse, a tutela della pubblica incolumità; 

• eliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite uno o più delle
tipologie di interventi ricomprese nell’elenco di cui al punto 1, o analoghi; 

L’Impresa sarà pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio interno di reperibilità “h24”
comunicando  all’Amministrazione  Comunale  un  recapito  telefonico  –  n°di  cellulare  a  cui
ricevere richieste di intervento in caso emergenza, oltre ad un indirizzo di posta elettronica. 

La retribuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento verrà effettuata come segue: 

Per la disponibilità al servizio di pronta reperibilità verrà riconosciuto all’impresa affidataria un
canone annuo, quantificato a corpo in Euro 400,00.

In caso di attivazione della squadra verranno contabilizzate a misura le effettive lavorazioni pre-
state, relativamente a quanto preventivamente ordinato dal personale comunale ovvero a quanto
accettato a posteriori dalla D.L., quantificate sulla base dell'elenco prezzi di riferimento della
convenzione.

2. LUOGHI DI ESECUZIONE
Comune di Cantagallo (PO).

Per l'esecuzione degli interventi, il territorio comunale verrà suddiviso in zone “di competenza”
delle imprese agricole aderenti alla convenzione sulla base delle esigenze dell'ufficio tecnico co-
munale.

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere presentata
entro le ore 10:00 del 17/05/2022, nel rispetto delle seguenti istruzioni:

a) la domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore au-
torizzato dell'impresa agricola candidata; 

b) la domanda deve essere prodotta – in caso di imprenditori agricoli associati – da ciascun impren-
ditore facente parte del raggruppamento; 

c) la domanda dovrà contenere le dichiarazioni concernenti fra l’altro la partita IVA e la relativa po-
sizione alla Camera di Commercio; 

d) la domanda dovrà contenere l’elenco degli eventuali servizi di manutenzione del territorio esegui -
ti nell’ultimo triennio (tipologia di contratto, importo e committente) nonché l’elenco delle attrez-
zature/macchine operatrici in dotazione e normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata,
omologate per i servizi di cui al presente avviso; 

e) la domanda dovrà contenere , l’assunzione di responsabilità in ordine al possesso di requisiti mo-



rali che consentono l’assunzione di un appalto conferito da una Amministrazione pubblica; 

f) 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 € 500.000,00) OVVERO dichiarazione di impegno a presentarla al momento della firma della
convenzione in caso di eventuale affidamento. 

a) alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.

Il Comune di Cantagallo si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato dai
richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato il richiedente incorrerà
nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco:

1) Consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cantagallo, sito in Via Giuseppe
Verdi n.24, Luicciana – 59025 CANTAGALLO (PO).

2) Servizio postale, tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Comune di Cantagallo -  Ufficio Protocollo, Via Giuseppe Verdi n.24, Luicciana – 59025 CAN-
TAGALLO (PO).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;

3) mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata:
comune.cantagallo@postacert.toscana.it 

La validità di tale modalità è subordinata all’utilizzo da parte del richiedente di una casella di po-
sta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al medesimo.

La domanda che verrà inviata tramite PEC dovrà essere sottoscritta con firma digitale del richie-
dente oppure dovrà essere sottoscritta con firma autografa del richiedente e scansionata (compre-
sa scansione del documento d’identità).

Inoltre, qualora la domanda di iscrizione fosse inviata tramite PEC dovrà avere ad oggetto la se -
guente dicitura: “Richiesta di iscrizione nell’Elenco degli imprenditori agricoli”.

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE IN ELENCO 

➢ Essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, iscritto esclusivamente nel-
l’apposita sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio nella sezione speciale relati-
va ad “imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola”;

➢ avere sede legale e/o terreni di proprietà nel territorio del Comune di Cantagallo;

➢ 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 obbli -
ghi nel campo della sicurezza e del lavoro; 

➢ proprietà o legittima disponibilità delle attrezzature, delle macchine operatrici, dei mezzi, idonei
ed omologati per operare in sicurezza rispetto ai servizi oggetto di convenzione.



5. FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
L’esame delle domande di iscrizione nell’Elenco degli imprenditori agricoli, la sua formazione e tenuta
saranno effettuate dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cantagallo.

L’ Elenco verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cantagallo.

L’Elenco, di norma, rimarrà valido fino alla scadenza delle convenzioni.

Sarà disposta d'ufficio la cancellazione dall’Elenco dei soggetti che non siano più in possesso dei requisiti
per l’iscrizione di cui al punto 1. o che abbiano manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell’e-
secuzione delle prestazioni assegnate.

6. INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRESENTE AVVISO E SULL’ELENCO 
a) L’istanza prodotta a seguito del presente avviso ha l’unico scopo di comunicare al Comune di

Cantagallo la disponibilità ad essere invitati per l'eventuale stipula di convenzione; 

b) con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non si procedere ad alcun affida-
mento/ convenzionamento; 

c) il presente Avviso ha valore di un’indagine di mercato puramente conoscitiva oggetto di eventua-
le successiva formazione di graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito
propedeutica all'assegnazione di aree e tipologie di intervento; 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 es-
sere in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli stessi. 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ELENCO PER CIASCUNA ATTIVITA',
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
La selezione dei soggetti iscritti nell’Elenco per  l’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, av-
verrà nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Idoneità rispetto alla tipologia di attività da svolgere, valutata anche in base delle caratteristiche e
dotazioni aziendali indicate nella richiesta.

2. Applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione fra quanti ritenuti idonei in rapporto al crite -
rio di cui al soprastante punto 1).

L’affidamento dei servizi specificati al punto 1), si realizza ai sensi del D.Lgs. 228/2001 che all’art. 15
prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare con gli imprenditori agricoli conven-
zioni aventi ad oggetto la realizzazione di servizi o opere pubbliche, nel rispetto delle soglie annuali di €
50.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata.

Le modalità di contabilizzazione verranno stabilite nel momento della stipula del contratto di concessione
del servizio.

L’esecuzione dei lavori, servizi o forniture affidate avverrà sulla base di una convenzione stipulata tra il
Comune e l’affidatario nella forma della scrittura privata e sarà soggetta alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il pagamento delle prestazioni eseguite sarà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettro-
nica (obbligatorietà disposta con il DM 55 del 03.04.2013 in attuazione della L. 244 del 24.12.2007).

L’affidamento a favore delle aziende agricole, non rappresenta un obbligo per l’Amministrazione Comu-
nale  che,  nel  caso  non  ritenga  opportuno  avvalersi  della  possibilità  sancita  dall’art.  15  del  D.Lgs.
18/5/2001 n. 228, potrà procedere in maniera ordinaria secondo le regole di cui al D.lgs. 50/2016 e smi.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento per la formazione e tenuta dell’Elenco è il Responsabile dell'Area Tec-



nica del Comune di Cantagallo, Arch. Nicola Serini.

Referente presso l'Amministrazione per informazioni in merito alla procedura è il Geom. Edoardo Giardi.

9. DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle Ditte saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla presente procedura. 

Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. 

Si fa rinvio agli artt. 7, 8,9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.

10. PUBBLICITA’
Il presente Avviso, completo dei suoi allegati, verrà pubblicato all’Albo Pretorio elettronico e sul sito In-
ternet del Comune (www.comune.cantagallo.po.it) – pagina iniziale. L’elenco aggiornato delle Ditte
iscritte all’ Elenco sarà consultabile sul sito internet del Comune.

Allegati:

Modello di domanda

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Nicola Serini
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