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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERISTICA “CICLOVIA 

ALASSIO” E SENTIERISTICA MINORE  

Progetto di manutenzione del sistema sentieri in Comune di Alassio (SV) - Anno 2023 

PREMESSO 

Che il Comune di Alassio attraverso la Società GE.S.CO. Srl ha dato il via la progetto di 

manutenzione e valorizzazione e della rete sentieristica denominata “Ciclovia” ricadente interamente 

in Comune di Alassio (SV); 

che la rete sentieristica ha una lunghezza complessiva di circa 55 km e necessita di una costante 

manutenzione durante l’anno, in quanto interessata da un crescente proliferare di vegetazione che ne 

compromette la transitabilità e sicurezza; 

che tutti i percorsi (MTB  e pedonale), oggetto del presente intervento, sono riportati sulle cartografie 

in pdf allegate al presente Avviso;  

TENUTO CONTO 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»” - 

(Decreto Semplificazioni), con particolare riguardo all’art. 1 comma 1 che recita: “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 

fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 

2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”. che il comma 2 del 

suindicato art. 1 recita “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la seguente 

modalità:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro. 

che l’importo stimato del servizio è inferiore a 40.000 euro; pertanto, la presente selezione costituisce 

una selezione preventiva finalizzata al successivo incarico di affidamento diretto. 

che i luoghi di esecuzione dell’intervento sono su strade interpoderali, sentieri, percorsi in aree 

boschive spesso senza nome e conosciute principalmente da persone e/o ditte locali anche solo 

attraverso toponimi; 
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che la Stazione Appaltante ha valutato, in particolar modo, che per i contratti aventi un valore non 

rilevante rispetto alle soglie di interesse comunitario, per i quali, tenuto conto della natura dell’appalto 

(es. lavori, servizi di manutenzione e altri servizi in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati 

allo spostamento e alla distanza territoriale) la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle 

spese generali in modo significativo, la distanza dalla sede legale o operativa dell’impresa assume 

una rilevanza essenziale. 

 In tali casi, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della 

rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l’appaltatore, configurano un’idoneità 

operativa non competitiva rispetto alle ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il 

margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori 

economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le 

prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale 

complicato; che per quanto sopra rappresentato, tenuto conto del modico valore dell’appalto in 

questione, è opportuno e conveniente circoscrivere l’ambito territoriale della presente procedura 

all’interno del Comune di Alassio e dei Comuni limitrofi ad esso, al fine di garantire la qualità delle 

prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali e garantendo quindi il legittimo utile 

dell’appaltatore; 

che la restrizione oltretutto non opera sul numero dei possibili partecipanti alla manifestazione di 

interesse che resta assolutamente aperta e non va conseguentemente ad incidere sul criterio 

dell’affidamento diretto ovvero della rotazione degli inviti;  

che in conclusione, la Stazione appaltante motiva la scelta di riservare la presente procedura a favore 

delle imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio compreso all’interno dei Comuni limitrofi 

ad Alassio, in base alle seguenti motivazioni che sono state sopra esplicitate o trovano descrizione di 

dettaglio nell’art. indicato a latere della stessa: 

 - Caratteristiche del lavoro/servizio da affidare (art. 2 del presente Avviso) 

 - Importo dell’appalto (art. 3 del presente Avviso) 

 - Luogo di esecuzione (cartografie allegate all’avviso) 

 - Incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione 

 

CON IL PRESENTE AVVISO 

intende procedere ad una manifestazione di interesse per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DENOMINATA “CICLOVIA 

e SENTIERISTICA MINORE” consistente, nello sfalcio, potatura, pulizia ed eventuali piccoli 

interventi (laddove necessari) legati alla sistemazione delle sede di calpestio, eliminando buche o 

dossi, riservata ad operatori economici abilitati che abbiano la sede legale e/o operativa all’interno 

dei Comuni limitrofi al Comune di Alassio (SV) appresso indicati: Andora, Albenga, Laigueglia, 

Villanova d’Albenga. Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente alla predisposizione 

di un elenco di soggetti interessati e pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a 

presentare offerte ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta 

di manifestazioni d'interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

né per i soggetti interessati, né per la Società GESCO o per il Comune di Alassio che, in ordine 

all’espletamento della procedura, mantengono la più totale discrezionalità sulla decisione di 

procedere o non procedere all’affidamento medesimo.  

Conseguentemente non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  
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ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Società GE.S.CO 

Via Canata n.7 - 17021 Alassio (SV) 

Mail PEC: gescosrl@pec.cgn.it 

 

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO 

I sentieri sono stati individuati e mappati su tracciati già esistenti.  Il servizio (55 Km), consiste in 

interventi periodici di sfalcio, decespugliamento, trinciatura, potatura, pulizia e piccoli interventi di 

manutenzione sulle strutture in legno esistenti (laddove presenti e necessari), manutenzione ordinaria 

dei tracciati, con eliminazione di buche o dossi, manutenzioni scoli esistenti, al fine di rendere sempre 

transitabili e in sicurezza i percorsi. 

Nello specifico i servizi oggetto del contratto sono sintetizzabili in interventi di manutenzione 

ordinaria generalizzata del sedime del sentiero incluse aree sosta.  

Tali interventi comprendono la potatura di rami tendenti ad ingombrare il sentiero, il 

decespugliamento manuale (o tramite decespugliatore portatile o trincia meccanica) della vegetazione 

ingombrante per ottenere una luce libera pari alla larghezza del sentiero stesso, con misure indicative 

minimo m. 1,20 massimo m. 3,00 ed altezza di metri 2 compresa la ceduazione di arbusti e piccole 

piante (diametro inferiore a 15 cm), la depezzatura ed accatastamento (lungo i bordi) dell'eventuale 

legname e la distribuzione del frascame opportunamente sminuzzato sul terreno. Sono previsti: 

 - la segnalazione di rifiuti ingombranti tramite segnalazione alla società, e la rimozione di piccoli 

rifiuti (con trasporto in discarica autorizzata);  

- la rimozione di sassi mobili o tronchi di alberi caduti sulla sede del sentiero per cause naturali tramite 

accantonamento degli stessi ai lati o loro collocazione fuori dalla sede; 

- effettuare piccoli interventi sul piano di calpestio in caso di buchi, avvallamenti o dossi, il tutto 

senza l’ausilio di mezzi meccanici, il tutto eseguito manualmente; 

- il decespugliamento e pulizia di aree sosta, punti di belvedere;  

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 

 Fermo restando che i sentieri oggetto di manutenzione dovranno essere per tutto il periodo di 

contratto transitabili, il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere almeno tre interventi l’anno, nel 

periodo a partire dai primi di marzo fino alla fine di agosto. 

Per il ricovero dei mezzi e le eventuali attività collaterali connesse ai servizi, l’Appaltatore dovrà 

disporre di un proprio autoparco o, comunque, di una sede di ricovero dei propri mezzi. 

  

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 

 Il servizio avrà durata pari a un anno dalla sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile di 

un ulteriore anno. 
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ART. 4 VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

 Il valore stimato per la manutenzione dei sentieri oggetto della presente procedura è pari a € 25.000 

annui oltre IVA di legge. 

 

ART. 5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, su carta semplice, dovranno essere redatte secondo l’allegato modulo 

denominato “Allegato 2 – Modulo di partecipazione”.  La documentazione dovrà essere depositata a 

mano al protocollo dell’Ente o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

gescosrl@pec.cgn.it., entro e non oltre le ore 12.00 del 06 dicembre 2022. 

Se presentata tramite PEC, la documentazione dovrà essere firmata digitalmente oppure, laddove 

l’operatore economico interessato sia sprovvisto di firma digitale, firmata, scansionata ed inviata 

corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  

La Società si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande, 

chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi. 

 

ART. 6 SOPRALLUOGO 

Per partecipare alla manifestazione di interesse è fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di 

prendere visione dei luoghi. Sulle planimetrie allegate al presente avviso sono riportati i nomi dei 

sentieri oggetto di manutenzione. 

I percorsi sono anche segnalati con apposita cartellonistica sul luogo. Il sopralluogo avverrà alla 

presenza di un tecnico nei giorni che intercorrono tra la data di pubblicazione della manifestazione di 

interesse e il giorno prima della scadenza con orario a partire dalle ore 8,30 fino alle ore 12,00. Il 

luogo dell’appuntamento sarà comunicato sulla mail. 

Il sopralluogo dovrà essere fatto solo ed esclusivamente previa prenotazione (indicando la ragione 

sociale dell'impresa ed i recapiti telefonici e-mail) due giorni prima della data precedente a quella del 

sopralluogo a mezzo e-mail: tecnico@gescoalassio.it.  

Per tutte le imprese rappresentate dovrà presentarsi munito di documento d'identità e di documenti 

che consentano di verificare la qualità di legale rappresentante o di delegato.  

 

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori economici iscritti 

sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), e che abbiano la 

propria sede legale e/o operativa all’interno dei Comuni limitrofi al Comune di Alassio (SV).  In 

osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, 

i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione, sono: 

 - relativamente all’idoneità professionale:  

Nel caso di Imprese, iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane 

o al registro presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

Nel caso di Cooperative, oltre alla iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo; 

mailto:gescosrl@pec.cgn.it
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Nel caso di Associazioni Sportive Dilettantistiche iscrizione all’apposito Registro; 

- relativamente alle capacità tecniche e professionali: 

I soggetti candidati devono aver svolto nei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti la data dell’avviso, 

lavori con oggetto identico od analogo a quello della presente procedura dimostrabile con contratti di 

affidamento o fatture (per manutenzione verde pubblico o privato), per un importo complessivo 

almeno pari a € 20.000,00 (ventimila/00) su base annuale. Non è ammessa la partecipazione alla 

manifestazione di interesse di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;  

b) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 o che incorsi ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla manifestazione di interesse in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oltre qualsiasi altra forma di 

associazione tra i partecipanti.   La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dare seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa verso la 

Società Gesco alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a essere 

invitati. 

ART. 8 DISPOSIZIONI VARIE 

 L’Avviso di manifestazione di Interesse ed i relativi allegati così come le risultanze della procedura 

stessa saranno pubblicate sul sito web istituzionale della Società GESCO all’indirizzo 

www.gescoalassio.it sezione Avvisi e Concorsi oltre la sito del Comune di Alassio (SV). 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti, della loro riservatezza e della normativa vigente; il trattamento dei dati ha 

la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di 

affidamento per il servizio di cui trattasi. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla 

manifestazione di interesse saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara così come previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 c.d., Codice Privacy. 

 

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile Unico della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della 

rete sentieristica della Società GESCO è l’Avv. Igor Colombi. 

 

Amministrazione Unico  

Avv. Igor Colombi 
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Allegati: 

Allegato 1 – Cartografia sentieristica composta percorso MTB 

Allegato 2 – Cartografia sentieristica percorso pedonale 

Allegato 3 – Scheda sentieri 

Allegato 4 – Capitolato 

Allegato 5 – Modulo di partecipazione 

 


