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Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI TEL. 051)6812805 - FAX 05116812800
RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI E-MAIL: giuIio.pizzicomunepersiceto.it

PR0T. N.
(da citare nell’eventuale lutura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE:
FASCICOLO:
RI!. Vs. Ooc. n.

6.9
17(20 17

del

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI ALCUNE AREE VERDI DEL
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.

AWISO DI INDAGINE Dl MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI OPERATORI

ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire manifestazioni

d’interesse da parte degli operatori economici Che intendono partecipare alla presente procedura di gara, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Amministrazione aggiudicatrice

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: IavoripubblicLpersicetocert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 - 051/681.2805

Indirizzo Responsabile del procedimento; giulio.pizzicomunepersiceto.it

Importo presunto a base di gara: Euro 205.582,03, di cui Euro 207.082,03 per servizi ed Euro 1.500,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Descrizione dei servizi: i servizi oggetto dell’appalto possono in via esemplificativa riassumersi nei seguenti:

• taglio dell’erba con tosaerba a lame rotanti su asse verticale o motofalciatrici a lame con movimento

alternato (a pettine), rifiniture con decespugliatore a frusta con filo di nylon;

• rifilatura dei cigli e di ogni spazio, con strumenti adeguati, raccolta e allontanamento di tutti i getti o succhioni

che spuntano dal terreno alla base degli alberi e sul tronco fino all’impalcatura dei rami delle piante arboree

giovani e adulte;

• raccolta dell’erba nelle aiuole poste lungo le strade o le piazze;

• raccolta delle foglie cadute;
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Comune di San Giovanni in Persiceto

• pulizia degli alberi dai getti che spuntano dalla superficie del suolo o sul tronco, fino all’inserzione delle

branche;

• completa rimonda dell’area interessata da ogni rifiuto come bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti di plastica,

ecc., o anche dai rami caduti dagli alberi, dai sassi o dalle pietre, anche ad evitare che possano costituire

pericolo durante il taglio dell’erba;

• sagomatura in forma obbligata di siepi con attrezzo tagliasiepi a scoppio od elettrico e successive rifilature a

mano per i tratti a ridosso di recinzioni e per le specie a foglia larga;

• pulizia delle strade, cordoli e marciapiedi da erbacce infestanti.

Requisiti di ammissione (devono essere posseduti già al momento della presentazione della richiesta di

invito):

a) Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- non aver concluso contratti o conferito incarichi nè essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di

dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

- di essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

b) Requisiti di qualificazione: Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):

- fatturato non inferiore ad E 300.000 riferito al triennio 2014-2015-2016;

- dotazione minima attrezzature: 3 decespugliatori, 1 soffiatore, 1 autocarro 3,5 tonnellate di massa totale a

pieno carico, 2 tosaerba di cui almeno uno con potenza minima di 30 HP e con raccolta, 1 motosega;

- personale minimo: 4 giardinieri operativi che appartengano alle seguenti categorie: soci, titolari, dipendenti a

tempo indeterminato. Se sono lavoratori stagionali devono avere almeno 150 giornate/anno;

- essere iscritto sul portale degli acquisti in rete della Pubblica amministrazione (MePA) sull’iniziativa FACILITY

MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO - Servizi di manutenzione parchi e giardini urbani”.

Tipologia della procedura: procedura negoziata ai sensi delt’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016,

mediante MEPA.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ad. 95, comma 3

lett. a) del D.Lgs. n. 50/201 6. Si procederà con il sistema di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma

3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Comune dl San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 70- 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - codice Identificativo SGIOVPTO

Tel. Centralino 051-6812701 — Fax generale 051-825024
C.F. 00874410376— P. VA. 00525661203

sito: .comunepersicetoit - P.E.C: comune.persicetccert.provinda.boit



$ tt‘ti
Comune di San Giovanni in Persiceto

Termine di esecuzione: L’appalto avrà durata dal 01/06/2017 al 31/1 2/201 8.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati devono inviare domanda
di partecipazione nei termini sotto indicati.

Si fa presente che:

a) verranno invitati un massimo di 10 operatori economici;

b) nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si procederà alla

selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;

c) nel caso le richieste siano inferiori a 10: il Comune si riserva la facoltà di proseguire la procedura anche nel
caso in cui non venga raggiinto il numero di 10 operatori.

Le richieste di invito dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: lavoripubblici.persiceto(&ert.Drovincia.bo.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/04/201 7.

Le richieste di invito (come da modulo allegato), compilate in ogni loro parte, firmate dal titolare o legale
rappresentante e riportanti il timbro della Ditta, dovranno essere acquisite mediante scanner ed allegate alla
PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di
identità del sottoscrittore.

Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando il possesso dei requisiti
generali e di qualificazione richiesta.

Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio
pubblico che verrà effettuato il giorno 28/0412017 ore 09,00 presso il politecnico “Bignardi”, in Via d’Azeglio n. 20
— 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), quale sede dell’ufficio tecnico Comunale; nell’ipotesi in cui non si
dovesse procedere al sorteggio o ci fosse la necessità di posticiparlo si pubblicherà apposito avviso sul sito del
Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.

Ulteriori informazioni:

Tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto verranno effettuate sul sito del Comune.

Con il presente avviso:

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o richiedere nulla a titolo di danno.
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Comune di San Giovanni in Persiceto

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non costituisce

prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto i quali dovranno nuovamente

dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei modi di legge in occasione

della procedura di affidamento.

Trattamento dati personali:

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della

presente procedura.

San Giovanni in Persiceto, 13(04/2017

lOfriIrd». IL RUP

Dott.

Allegati :

- Modulo di partecipazione
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