1 COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
Servizio Tecnico
09070 - Via Umberto I, n. 16 - partita IVA e codice fiscale n. 00070490958
telefono tel. 0783/410219 - 410243 fax 0783/411176 - e-mail: protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it

P

Prot. 5059 del 27.09.2017
Oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.B E ART.63 DEL D.LGS. N. 50/2016 SU MEPA DEI
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA DURATA TRIENNALE.
CUP: F66J16000550004 - CIG: 7219619A10
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della propria determinazione n. 67 del 27.09.2017 relativa all'avvio della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del “Servizio di manutenzione del verde pubblico per una durata triennale”.
AVVISA
che il Comune di Riola Sardo intende affidare Il servizio di cui all'oggetto tramite gara informale mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b e art.63 del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell'invito a partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall'Amministrazione alla scadenza del presente avviso:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Riola Sardo, Via Umberto I n. 16 - 09070 Riola Sardo (OR)
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: La gara in oggetto riguarda l'esecuzione del servizio nell’esecuzione
di interventi diversi di manutenzione del verde sul territorio comunale:
1. taglio prato su aree verdi di proprietà comunale
2. sfalcio aree o terreni incolti infestati da rovi, sterpaglie ed erbacce,
3. potatura alberature;
4. potatura siepi.
5. concimazione - semina prato
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 3 anni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
IMPORTO PREVISTO: l’importo annuale del servizio a base di appalto è pari ad € 21 203,19 di cui € 424,06

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo triennale del servizio a base di appalto è pari ad
€ 64 881,75 di cui € 1 272,18 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo;

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’appalto è finanziato con fondi comunali. La fatturazione del servizio potrà essere fatta con cadenza trimestrale posticipata, a mezzo fattura elettronica PA, il cui pagamento sarà effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI: Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui
all’art. 45 del DLgs 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del
DLgs 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all’art. 45 comma 2, letter b) e c) del DLgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del DLgs 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 documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità
delle offerte ad un unico centro decisionale
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il richiedente per poter essere ammesso alla selezione, dovrà:
 iscrizione al Registro della Camera di Commercio per il tipo di servizio oggetto dell’appalto;
 autocertificare, relativamente al triennio precedente (2014-2016), un fatturato complessivo per servizi oggetto
del presente affidamento (manutenzione verde, taglio prati, potature, decespugliamenti), svolti regolarmente e
conclusi con buon esito, per almeno € 43.255,00.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in una
misura non inferiore al 60%.
 essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. categoria: “Servizi di manutenzione per il verde pubblico”.
Avvalimento
I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del DLgs 50/2016.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l’impresa ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.
Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del DLgs 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito nella misura del 30% dell’importo
complessivo del contratto.
Per poter presentare istanza di subappalto, il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera b), del DLgs 50/2016,
deve aver indicato nell’offerta, la parte di lavorazioni che intende subappaltare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Riola Sardo a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 12.10.2017, in busta chiusa e riportante l'indicazione del mittente e la
dicitura “AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART.36 C.2 LETT.B E ART.63 DEL D.LGS. N. 50/2016 SU MEPA DEI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO PER UNA DURATA BIENNALE. CUP: F66J16000550004 - CIG: 7219619A10"

E’ inoltre ammessa la consegna a mano del plico all’ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio precedentemente indicato;
indirizzo: - Comune di Riola Sardo - ufficio protocollo – Via Umberto I, 16 – 09070- RIOLA SARDO (OR)
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito modello predisposto dal Comune, allegato
al presente avviso.
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:
CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere al suo interno esclusivamente:
Domanda di selezione
La domanda di selezione e le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per essere
ammessi alla selezione, va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di richiedente, costituito da operatore economico singolo o consorzio, si dovrà utilizzare il Modulo_A0) Domanda.
Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere separata domanda,
utilizzando il Modulo_A0)Domanda.
Nel caso di concorrente costituito da consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, si dovrà utilizzare il ModuloA0)Domanda.
Inoltre, nel caso in cui il consorzio non partecipi in proprio ma abbia indicato per quali consorziati partecipare, si dovrà
produrre separata domanda per ogni consorziato indicato come impresa esecutrice, utilizzando il Modulo_A1)Domanda
Imprese Consorzio.
Si fa presente che l’utilizzo dei su indicati moduli non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte
le dichiarazioni in essi contenute.
Si precisa che i documenti contemplati nei precedenti punti (ad esclusione del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore) potranno essere validamente sostituiti da autocertificazioni rese ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 445/2000.
MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
La Stazione appaltante, qualora il numero delle richieste non sia superiore a 7, inviterà alla gara tutte le imprese che
hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara.
Nel caso in cui siano in numero superiore a 7, la stazione appaltante inviterà alla gara sempre 7 imprese, tra quelle che
avranno presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, selezionate mediante un sorteggio pubblico che avverrà presso il servizio tecnico comunale il 16.10.2017 alle ore 10:00.
Eventuali modifiche (per motivi di servizio) alla data e ora di estrazione, verranno comunicate mediante avviso sull’albo
pretorio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. c) del d.lgs n. 50/2016 , determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, utilizzando gara informale concorrenti idonei attraverso RdO da espletarsi sul MEPA.
Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per l’affidamento dei
servizi in oggetto.
INFORMAZIONI: tutte le notizie e informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste
- al Responsabile del Procedimento - Ing. Alessandro Pisu, tel. 0783 410219 (int.7) pec: protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it;
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.

Il presente avviso 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 l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, contemplati dall’art 63, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i
dati raccolti personali relativi alle imprese partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente
avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.riolasardo.or.it;
- sulla sezione bandi del sito web della R.A.S. http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/

Riola Sardo, lì 26.09.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to ing. Alessandro Pisu

Il Responsabile del Servizio

f.to ing. Daniele Mascia

