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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai sensi dell’art.63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 

 
 

 

Per un’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti potenzialmente interessati a restaurare mezzi 

e strumenti agricoli attualmente di proprietà comunale, custodendoli nel corso dell’anno in una struttura 

adeguata e rendendoli disponibili su richiesta dell’Amministrazione in occasione di eventi dedicati ai temi 

dell’agricoltura. 

 

SI RENDE NOTO 

Il Comune di Inveruno, in esecuzione alla Deliberazione di G.C. n. 06 del 19.01.2021,  intende effettuare con 

il presente Avviso un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti potenzialmente 

interessati a restaurare alcuni mezzi e strumenti agricoli attualmente di proprietà comunale (vd all.3), 

custodendoli nel corso dell’anno in una struttura adeguata e rendendoli disponibili su richiesta 

dell’Amministrazione in occasione di eventi dedicati ai temi dell’agricoltura. 

 

L’indagine di mercato, di cui al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale 

www.comune.inveruno.mi.it  (Amministrazione trasparente – bandi di gare e contratti – bandi) ha il mero 

scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti interessati, mediante l’acquisizione, da 

parte degli stessi, di espressa manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura negoziata 

per l’affidamento di quanto indicato in oggetto, in modo non vincolante per l’Ente. Pertanto non è indetta 

alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio.  

 

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 

Comune di Inveruno, Settore Governo e Sviluppo del Territorio – via Senatore Giovanni Marcora 38/40. 

 

1) FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il Comune di Inveruno è proprietario di una serie di antichi mezzi e strumenti agricoli da anni 

depositati nel magazzino comunale e in condizioni di degrado. 

Tale presenza all’interno del magazzino è ingombrante ed impedisce che gli spazi vengano utilizzati 

per necessità più impellenti. 

D’altra parte, vista l’importanza che riveste il tema dell’agricoltura per la comunità di Inveruno, a 

partire dalla Fiera di San Martino, è interesse del Comune che  il patrimonio storico agricolo 

materiale e immateriale venga il più possibile conservato. 

A questo scopo, l’Amministrazione intende verificare se, all’interno del territorio inverunese, 

esistano soggetti potenzialmente interessati a restaurare tali mezzi agricoli, custodendoli nel corso 

dell’anno in una struttura adeguata e rendendoli disponibili su richiesta dell’Amministrazione in 

occasione di eventi dedicati ai temi dell’agricoltura quali, a titolo d’esempio, la Fiera di San Martino. 

http://www.comune.inveruno.mi.it/
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2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente avviso ha per oggetto l’assegnazione dei mezzi e strumenti agricoli attualmente presenti 

nel magazzino comunale (vd.all.3), allo scopo che vengano restaurati, custoditi in una struttura 

adeguata e messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale per eventi riguardanti 

l’agricoltura. 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti che siano in possesso dei 

requisiti sotto elencati: 

1) Possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/16; 

2) Possesso di una struttura adeguata al ricovero dei mezzi e strumenti agricoli nel corso 

dell’anno; 

3) Disponibilità a consegnare gli stessi all’Amministrazione in occasione di eventi  riguardanti 

l’agricoltura nel luogo e per il tempo da lei indicato. 

 

4) OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 

L’Assegnatario è tenuto a: 

1) Restaurare o far restaurare a proprio carico  i mezzi e gli strumenti agricoli assegnati dal 

Comune a perfetta regola d’arte; 

2) Posizionare i medesimi in un luogo protetto, riparato e facilmente accessibile, che ne assicuri la 

conservazione nel tempo; 

3) Garantire la disponibilità a fornire i medesimi su richiesta, secondo le esigenze e per il tempo 

concordato di volta in volta con l’Amministrazione; 

4) Stipula di idonea copertura assicurativa per danni e/o furto a favore del Comune di Inveruno. 

 

5) CONTENUTI DELL’ISTANZA 

L’istanza dovrà essere presentata su carta dall’interessato e deve contenere i seguenti elementi: 

a) Dati dell’aspirante Assegnatario: se privato cittadino dati anagrafici, codice fiscale e documento 

di identità in corso di validità; se ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio 

fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, eventuale numero di iscrizione al registro delle 

imprese (Nr. REA), eventuale indicazione della sede amministrativa diversa dalla sede legale, 

dati anagrafici, codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante dell’impresa; 

indirizzo presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente il presente Avviso 

Pubblico (con recapito telefonico), se disponibile, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

b) Indirizzo della base logistica nel territorio del Comune di Inveruno dove i mezzi e gli attrezzi 

verranno conservati, con il nome del Responsabile Operativo e suo numero di telefono per ogni 

necessità di contatto; 

c) Dichiarazione dell’aspirante Assegnatario di accettare il presente Avviso nella sua interezza  ivi 

compresi gli obblighi e le condizioni. All’istanza, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà 

essere allegata la copia fotostatica del documento di identità dello stesso in corso di validità; 
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d) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, a firma dell’aspirante Assegnatario se 

privato cittadino o del Legale Rappresentante se ditta, che dichiara per sé, per la ditta e per i 

soggetti facenti parte della ditta la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016. 

   

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le istanze, redatte in lingua italiana secondo il fac-simile allegato, dovranno pervenire al seguente 

indirizzo pec: comune.inveruno@legalmail.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.02.2021, 

in plico chiuso e sigillato ed esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. Sul plico, contenente l’istanza di 

candidatura, dovrà essere riportata, oltre il mittente, la seguente dicitura: “Istanza di 

partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti potenzialmente interessati 

a restaurare mezzi e strumenti agricoli attualmente di proprietà comunale, custodendoli nel corso 

dell’anno in una struttura adeguata e rendendoli disponibili su richiesta dell’Amministrazione in 

occasione di eventi dedicati ai temi dell’agricoltura”.  

  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non sottoscritte 

o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si informa che Responsabile 

del Procedimento è il Geom. Pietro Tiberti - Settore Governo e Sviluppo del Territorio  tel. 

02.97285096 e-mail pietro.tiberti@comune.inveruno.mi.it . Per ulteriori informazioni è possibile 

inviare una mail allo stesso indirizzo elettronico, indicando in oggetto “Richiesta informazioni e/o 

chiarimenti per la partecipazione all’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti 

potenzialmente interessati a restaurare mezzi e strumenti agricoli attualmente di proprietà 

comunale”, da inviarsi non oltre i 3 giorni precedenti il giorno della scadenza per la presentazione 

delle istanze. 

 

 

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente avviso e per finalità 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro 

in ogni sua parte entro le ore del giorno fissato come termine ultimo per la presentazione della candidatura. In tal caso farà 

fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’Ufficio 

Protocollo. Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, il Comune di Inveruno si riserva la facoltà di 

pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti il presente Avviso e relativi alla eventuale necessità di: -integrazioni; -revoca 

parziale o totale; - sospensione; - rinvio. 

mailto:comune.inveruno@legalmail.it
mailto:pietro.tiberti@comune.inveruno.mi.it
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unicamente connesse alla procedura in argomento; a tale proposito viene allegata l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra (Allegato n.2). 

Le spese di registrazione dell’atto di concessione saranno a carico dell’operatore interessato. 

 

Inveruno, 01.02.2021 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

geom. Pietro Tiberti 

 

ALLEGATI: 

1) Modello di dichiarazione di partecipazione 

2) Informativa trattamento dati personali 

3) Documentazione fotografica 


