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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE 

REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO E UTILIZZO PRODOTTI 

FITOSANITARI – Durata 90 giorni 

 

AVVISO 

RETTIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI  

 

Si comunica che per errore materiale i requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale indicati nella 

Manifestazione di interesse vengono modificati ed integrati come di seguito riportato : 

 Requisiti di carattere generale:  
o insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
o insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla 

legislazione nazionale. 
 

 Requisiti di capacità economica: 
o aver eseguito negli ultimi 3 (TRE) anni antecedenti la manifestazione di interesse (2018-

2019-2020) prestazioni analoghe per un importo annuo non inferiore all’importo oggetto  
dell’incarico e pari a € 9.500,00. 
 

 Requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale:  
o iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali; 

o (per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 
23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive; 

o laurea specialistica o magistrale in materie tecniche, agronomiche o comunque 
corrispondenti al contenuto delle prestazioni professionali richieste ed iscrizione all’Albo 
dei dottori agronomi ovvero all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della 
provincia di appartenenza;  

o abilitazione all’attività di consulente ai sensi della DGR 11/03/2019 n. 1376; 
o aver eseguito i seguenti servizi analoghi: 

 almeno n.1 regolamento del verde per un comune >20.000 abitanti; 
 almeno n. 1 regolamento per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e redazione piano di 

gestione della flora infestante per un comune >20.000 abitanti. 
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Peschiera Borromeo, maggio 2021 

 

Il Responsabile del Settore 

Gestione Urbana 

(Ing. Cristina D’Amico)* 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate. 


