COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso
31040 GORGO AL MONTICANO Cod.Fiscale 80011430263
Part. IVA 01917330266
Via Postumia Centro 77
Tel. 0422/ 800327
Fax. 0422/ 800066
E-mail: lavori pubblici@comune.gorgoalmonticano.tv.it
PEC: comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.gorgoalmonticano.tv.it
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 9945

AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2
– LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SFALCIO E TAGLIO DEI
CIGLI E DELLE SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI PER IL BIENNIO
2021/2022 ED EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI, DA
EFFETTUARSI MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)
CUI: S80011430263202100001

CPV: 77310000-6

Il Comune di Gorgo al Monticano intende procedere all'affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di manutenzione del verde pubblico e servizio di sfalcio e
taglio dei cigli e delle scarpate delle strade comunali, comprensivo di fornitura di materiali,
attrezzature e manodopera occorrenti per lo svolgimento del servizio.
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, in possesso dei requisiti richiesti, a partecipare alla procedura negoziata che verrà
indetta da questo ente tramite il Me.P.A.. Alla procedura negoziata saranno invitati 5 operatori
economici; nel caso in cui pervenissero più di 5 istanze di partecipazione sarà effettuato un
sorteggio in seduta pubblica il giorno 2 febbraio 2021, alle ore 9.00, presso la sede municipale in
via Postumia Centro, n. 77, in rispetto delle normative vigenti al momento per l’emergenza Covid19.
Tale servizio verrà affidato con le modalità e il procedimento di seguito descritti:
Stazione Appaltante: Comune di Gorgo al Monticano – Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzioni – Responsabile del procedimento (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016): arch.
Paola Boscariol.
Oggetto dell'appalto: servizio di manutenzione del verde pubblico e servizio di sfalcio e taglio dei
cigli e delle scarpate delle strade comunali per il biennio 2021/2022 ed eventuale rinnovo per
ulteriori due anni.
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) da attuarsi sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA).
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Luogo e modalità di esecuzione dell'appalto: n. 14 sfalci annui (due al mese da aprile ad
ottobre) nelle aree verdi del Comune sistemate a prato, (aiuole stradali, aiuole spartitraffico, aree
attrezzate a parco e spazi in genere), aree con siepi ed arbusti, viali alberati, aree di lottizzazione,
per una consistenza di circa 77.000 mq e n. 3 interventi per cigli e scarpate delle strade comunali,

per uno sviluppo lineare di circa 70 km, oltre ad altre 4 aree circoscritte: il tutto dettagliato del
capitolato di gara.
Importo dell'appalto: l’importo annuo a base di gara dell’appalto è di € 44.000,00.= IVA al 22%
esclusa. L’importo complessivo dell’appalto è di € 88.000,00.= IVA al 22% esclusa, rideterminabile
in € 176.000,00= IVA al 22% esclusa, qualora l’amministrazione comunale si avvalesse del
rinnovo.
Requisiti di partecipazione: possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
− insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
− idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecniche/professionale attinenti
e proporzionate all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e più
specificatamente:
•
l'operatore economico deve aver realizzato, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso (anni 2019, 2018 e 2017), servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto, svolti regolarmente e con buon esito, per un importo annuo
pari ad € 40.000,00 al netto di IVA: detti servizi dovranno essere certificati dai rispettivi
committenti pubblici o privati nel momento della verifica dei requisiti da parte di questa
stazione appaltante, nelle modalità indicate nella lettera di invito; verranno effettuati
opportuni controlli sulla veridicità della documentazione prodotta,
•
l'operatore economico deve essere in possesso alla data del presente avviso di almeno un
autocarro, due trattorini tagliaerba per superfici medie, due decespugliatori, due soffiatori
per foglie e due tablet o smartphone: il possesso di detta attrezzatura dovrà essere
dimostrato, nel momento della verifica dei requisiti da parte di questa stazione appaltante,
mediante presentazione di copia dell’elenco cespiti del bilancio relativo all’anno 2019;
- iscrizione al registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività attinente alla tipologia del servizio in affidamento e nel
caso di Cooperative, oltre alla iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo;
− abilitazione ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla
categoria “SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”.

Termine ultimo per la ricezione delle dichiarazioni di interesse: la manifestazione di
interesse alla partecipazione alla gara, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato “A” al
presente avviso e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, dovrà pervenire alla PEC: comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it del Comune di Gorgo
al Monticano entro le ore 23.00 del giorno 31 gennaio 2021, esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni che perverranno oltre
il termine suindicato.
Soggetti ammessi: possono presentare domanda ai fini della formazione dell’elenco degli
operatori da invitare alla selezione i soggetti di cui all’articolo 45 comma 1e 2 del D. Lgs. n.
50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli articoli 47 e 48
del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.
Lgs. n. 50/2016.
E’ sempre vietato partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (articolo 48, comma 7, del D.Lgs
50/2016).
I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (articolo 45, comma 2, lettera b) del
D.Lgs 50/2016, indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla
gara, in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un
consorziostabile.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche
operatori economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella dichiarazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., se la situazione di
controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Come previsto dall’art. 48, comma 11, del D.lgs 50/2016, l’operatore economico che sarà invitato
individualmente alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta o singolarmente o
quale mandatario di operatori riuniti.

Subappalto: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del Codice, la quota
subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo di contratto.
Altre indicazioni: il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Gorgo al Monticano, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità. il Comune
non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento. In ogni caso la mancata adesione al
presente avviso non pregiudica l'eventuale facoltà dell'Ente di invitare direttamente alla gara.
Trattamento dei dati: i dati forniti al Comune di Gorgo al Monticano saranno raccolti e trattati ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini del procedimento di cui trattasi e della eventuale successiva
stipula del contratto.

Gorgo al Monticano, lì 31.12.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Paola Boscariol
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 “Codice
dell’Amministrazione Digitale)

INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA:
1.
2.
3.

ufficio competente: Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni
Responsabile del procedimento: arch. Paola Boscariol (0422/800327)
orario di apertura al pubblico dell'ufficio:
lunedì, mercoledì e venerdì
martedì
giovedì

dalle 10.30 alle 12.30
dalle 16.30 alle 18.15
dalle 9.00 alle 12.30

ALLEGATO “A”: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E
SERVIZIO DI SFALCIO E TAGLIO DEI CIGLI E DELLE SCARPATE DELLE STRADE
COMUNALI PER IL BIENNIO 2021/2022 ED EVENTUALE RINNOVO PER
ULTERIORI DUE ANNI, DA EFFETTUARSI MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
CUI: S80011430263202100001 CPV: 77310000-6
Al

Comune di Gorgo al Monticano
Via Postumia Centro, 77
31040 GORGO AL MONTICANO (TV)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ Prov. _______ il ________________
nella sua qualità di
 titolare

 legale rappresentante

 procuratore

 altro

(specificare)

_______________

della ditta _____________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ Prov. _______
via/p.zza __________________________________________________________ n. _________
e sede amministrativa

(se diversa dalla sede legale)

in ____________________________ Prov. ______

via/P.zza __________________________________________________________ n. _________
partita I.V.A. n. ___________________________ e cod. fiscale __________________________
tel. __________________________________ fax ______________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
relativa all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e servizio di sfalcio e taglio
dei cigli e delle scarpate delle strade comunali per il biennio 2021/2022 ed eventuale rinnovo per
ulteriori due anni, da effettuarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), come (barrare la casella che interessa):



impresa individuale



società commerciale



società cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative



consorzio di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative



riunione temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative



concorrente che si avvale di impresa ausiliaria



operatore economico stabilito in altro Stato



capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto o di
un consorzio ordinario di concorrenti

 costituito

 costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti ditte (mandanti):


________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________

via/p.zza _____________________________________________________ n. _________
quota parte dei lavori che intende eseguire espressa in percentuale ________________ %


________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________
via/p.zza _____________________________________________________ n. _________
quota parte dei lavori che intende eseguire espressa in percentuale ________________ %



consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, concorrendo
con le seguenti imprese consorziate:


________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________
via/p.zza _____________________________________________________ n. _________
quota parte dei lavori che intende eseguire espressa in percentuale ________________ %



________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________
via/p.zza _____________________________________________________ n. _________
quota parte dei lavori che intende eseguire espressa in percentuale ________________ %



consorzio stabile, concorrendo con le seguenti imprese consorziate:


________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________
via/p.zza _____________________________________________________ n. _________
quota parte dei lavori che intende eseguire espressa in percentuale ________________ %



________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________ Prov. ________
via/p.zza _____________________________________________________ n. _________
quota parte dei lavori che intende eseguire espressa in percentuale ________________ %

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
− di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e
capacità tecniche/professionale attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016 e più specificatamente:
•
di deve aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso (anni 2019, 2018 e 2017), servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto,
svolti regolarmente e con buon esito, per un importo annuo pari ad € 40.000,00 al netto di
IVA: detti servizi saranno certificati dai rispettivi committenti pubblici o privati nel
momento della verifica dei requisiti da parte di codesta stazione appaltante, nelle modalità
indicate nella lettera di invito,
•
di essere in possesso alla data del presente avviso di almeno un autocarro, due trattorini
tagliaerba per superfici medie, due decespugliatori, due soffiatori per foglie e due tablet o
smartphone: il possesso di detta attrezzatura sarà dimostrato, nel momento della verifica
dei requisiti da parte di codesta stazione appaltante, mediante presentazione di copia
dell’elenco cespiti del bilancio relativo all’anno 2020;
2)

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e conseguenti adempimenti nei
confronti degli elencati enti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL);

3)

di essere

 iscritto al registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività attinente alla tipologia del servizio in affidamento
 (nel caso di Cooperative) iscritto al registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura e nell’apposito Albo regionale delle
cooperative per attività attinente alla tipologia del servizio in affidamento;
4)

di essere abilitato ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
relativamente al bando “SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”;

5)

di esser informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli
stessi;

6)

di autorizzare l’amministrazione appaltante a trasmettere tramite PEC, all’indirizzo indicato
nella presente dichiarazione, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto, ai
sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

___________________________ li ___________
(luogo)

(data)

Timbro impresa/società
Firma del Titolare/Legale rappresentante

________________________________
allegare copia fotostatica del documento d’identità

