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Tutela ambientale

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
(M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
L'Amministrazione Comunale di Susegana intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di
preventivo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Mercato Elettronico
(M.E.P.A.), per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – anno 2019
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non
costituisce un invito a offrire nè un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del Codice Civile.
Il Comune di Susegana si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento ha per oggetto l'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
– anno 2019. Nello specifico il servizio riguarderà la manutenzione ordinaria del manto erboso delle
1) aree verdi comunali collocate in ambiti residenziali ed ambiti produttivi, anche classificate come
parchi pubblici, del territorio comunale di Susegana inteso come Località Susegana, Località Ponte
della Priula, Località Crevada, Località Colfosco; 2) delle aree verdi di pertinenza delle scuole; 3)
delle rotatorie e aiuole spartitraffico.
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2. IMPORTO
Il corrispettivo presunto per l'intero servizio è quantificato in complessivi Euro 39.900,00.- (IVA
esclusa).
CPV 77310000-6 Manutenzione parchi e giardini urbani/ Aiuole e parterres
Costo della manodopera: di servizio di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs50/2016, al
presente affidamento non si applica l'art.95 del medesimo decreto.
3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs 50/2016 mediante trattativa
diretta sul MEPA con il criterio del "minor prezzo" mediante ribasso sull'importo a base di gara,
rivolta a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui al punto 4, che manifesteranno interesse entro il
termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
L'Amministrazione non applicherà il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle Linee guida
ANAC n. 4, che stabilisce che "... La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante..., non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione", in quanto il presente avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi
di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione, inclusa quella dei precedenti
invitati e del precedente fornitore.
A garanzia dell'esatto adempimento e dell'osservanza degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario
dovrà presentare apposita polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo di gara secondo le modalità
di cui all'art.103 del D.lgs 50/2016.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono essere iscritti al MEPA per il bando "Servizio di manutenzione verde
pubblico"
4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs
50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei
seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
4.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività inerente il
servizio in affidamento oppure iscrizione nel registro o albo delle società cooperative oppure
iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 11 D.
Lgs 460/1997
- rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione del lavoro.
4.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
Il soggetto dovrà attestare:
- di essere in possesso delle attrezzature e mezzi adeguati per svolgere il servizio di cui all'oggetto;
- di aver svolto servizio analogo presso altri enti pubblici nell'arco dell'ultimo quinquennio
(2014/2018) per una durata complessiva di tre anni, anche non consecutivi, e con importo
complessivo non inferiore a euro 40.000,00 con indicazione di date, luoghi, importi e destinatari del
servizio e della valutazione positiva.
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- di garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito
www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi per i servizi
oggetto del presente avviso e in particolar modo: 1) Utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso
impatto ambientale. 2) Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili
e relativa applicazione nell’esecuzione del servizio. 3) Segnalazione tempestiva di presenza di
piante ed animali infestanti per dare la possibilità al soggetto aggiudicante di adottare gli opportuni
miglioramenti. 4) Gestione differenziati dei rifiuti prodotti in loco. 5) Gli oli dei motori devono
essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso dell’autorizzazione
pertinente.
Il Comune di Susegana, in sede di controllo dei requisiti procederà alle verifiche sui servizi espletati
presso altre pubbliche amministrazioni.
5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso
dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18.02.2019 apposita domanda di
partecipazione, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore (in tal caso
allegare copia della relativa procura), indirizzata al Comune di Susegana – Area IV Governo del
Territorio – Servizio Tutela ambientale. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate
tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.susegana.tv.it ed avere il seguente oggetto
“Avviso per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – anno
2019”. Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di
Susegana (ricevuta di avvenuta consegna). Il Comune di Susegana declina sin d’ora ogni
responsabilità per la tardiva ricezione della domanda, dovuta a disfunzioni del sistema di
trasmissione. La casella di posta elettronica certificata, per motivi tecnici, accetta solo messaggi
inviati tramite pec. Non dovrà essere allegata ulteriore documentazione e non dovrà essere
dichiarata alcuna offerta economica.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali.
6. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Tutela ambientale, ai
seguenti
contatti:
tel.
0438
437446,
ambiente@comune.susegana.tv.it,
protocollo@pec.comune.susegana.tv.it (la casella di posta elettronica certificata, per motivi tecnici,
accetta solo messaggi inviati tramite pec). L'Amministrazione avrà cura di pubblicare
tempestivamente, sul sito internet comunale http://www.comune.susegana.tv.it - Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti, eventuali note, risposte a richieste o precisazioni di interesse
generale per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel
rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita , di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.
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8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet: www.comune.susegana.tv.it all’Albo Pretorio on-line e in
Amministrazione Trasparente, Nuova sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e
contratti sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura”.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è la Responsabile dell'area IV – Gestione del Territorio, Geom. Eddy Dall'Anese

LA RESPONSABILE DELL'AREA IV
Geom. Eddy Dall'Anese/ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

4

