
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA  DEL VERDE PUBBLICO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016

 Il presente avviso pubblico è  finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse allo svolgimento delle 
attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico  per il biennio 2020-2021, così come di seguito 
indicato, allo scopo di individuare i soggetti intenzionati ad espletare il servizio,

• Manutenzione ordinaria verde di pertinenza della Farmacia Comunale in Montano Lucino Via 
Varesina 38/

• Manutenzione ordinaria Aiuola rotatoria Via Lovesana in Montano Lucino
• Prato antistante Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Montano Lucino

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non costituisce 
altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico,
ai sensi dell’art. 1989 c.c 

 La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per la 
Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 
interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte della stessa società a qualsiasi titolo.
La manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente 
rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.

Il servizio avrà la durata di 2 anni. L’importo presunto sarà pari a complessivi € 13.000,00 
(Quindicimila/00) IVA esclusa.
 Il contratto verrà affidato mediante comparazione dei preventivi individuando l’offerta più congrua 
rispetto alle esigenze della Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl.
.
 I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all’espletamento delle attività di “Manutenzione 
ordinaria  del verde pubblico ”, dovranno far pervenire la richiesta di invito alla manifestazione di interesse,  
all’indirizzo della  Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino Srl Via Varesina 38/A mediante 
consegna a mano, o tramite PEC (posta elettronica certificata farmaciamontanolucino@pec.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 1 Dicembre 2020.

La manifestazione d'interesse, come da modello allegato, dovrà contenere:

• la dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso;
• recapiti presso i quali il Soggetto/i interessato/i dichiara/no di voler ricevere le comunicazioni 

afferenti al presente avviso;
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• fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.

La Manifestazione d’interesse non costituisce vincolo per l’Amministrazione di affidamento 
dell’incarico per le attività richieste.

Il Responsabile del procedimento è individuato nell'Amministratore Unico della società Renato 
Acquistapace.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., relativamente al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati personali 
si informa che, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.
Il presente avviso sarà pubblicato  sul sito web della società: www.farmaciamontanolucino.it

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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