COMUNE DI FIUME VENETO
ZONA DENUCLEARIZZATA

PROVINCIA DI PORDENONE
P. IVA.- C.F. 00194940938

PROT. 8765

FIUME VENETO, 03/05/2019

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RICERCA DELL’OPERATORE
ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO COMUNALE A SEGUITO DI R.D.O. SUL www.acquistinretepa.it AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.Lgs. 50/2016 E s.m.i.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Fiume Veneto intende procedere all’affidamento del
servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale tramite R.D.O. sul portale
www.acquistinretepa.it.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fiume Veneto
Via C. Ricchieri n.1
33080 Fiume Veneto (PN)
Tel. 0434/562205 - Fax 0434/562290
Pec: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Sito: www.fiumeveneto.pn.it
Responsabile unico del procedimento: Arch. Roberto Bravin, Responsabile dell’Area LL.PP., Manutenzioni,
Patrimonio ed Ambiente,
Tel. 0434-562251, e-mail: ambiente@comune.fiumeveneto.pn.it
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto i servizi di:
- Sfalcio di aree verdi pubbliche ed aiuole spartitraffico,
- Scerbatura manuale di siepi e cespugli,
- Concimazione manuale di siepi, arbusti e cespugli,
- Potatura di siepi, arbusti e cespugli,
- Irrigazione di soccorso con autobotte di arbusti e cespugli.
IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO
Euro 200.000,00 oltre l’IVA (finanziamento: Fondi propri),
Si precisa che detto importo è puramente indicativo e non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Dal 01/07/2019 al 30/06/2021.
Il servizio dovrà essere svolto in base ad un calendario presunto degli interventi che poi verrà di volta in
volta confermato o modificato in base alle effettive necessità sul territorio comunale.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce indagine di mercato, finalizzata al successivo invito per l’affidamento del
servizio a seguito di procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione del bando, previa consultazione
di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Si provvederà ad aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono invitati a presentare la manifestazione d’interesse gli operatori economici che avranno dimostrato di
possedere i seguenti requisiti:
- Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di
dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001,
n.165;
- Fatturato annuo negli ultimi 3 anni, non inferiore a 75.000,00 Euro, oltre l’IVA:
Anno 2016
Euro

Anno 2017
Euro

Anno 2018
Euro

- Abilitazione al programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attiva nella seguente iniziativa
nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) sul portale www.acquistinretepa.it:
“Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
- Idonea copertura assicurativa;
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’esercizio dell’attività
oggetto dell’appalto;
- Disponibilità di attrezzature a magazzino, materiali, equipaggiamenti tecnici conformi al Testo unico
sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- Dotazione minima di personale: 3 giardinieri operativi che appartengano alle seguenti categorie: soci,
titolari, dipendenti a tempo indeterminato, lavoratori stagionali (questi ultimi devono avere almeno 150
giornate/anno);
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati, dovranno presentare apposita istanza che dovrà pervenire entro le

ore 12.00

20/05/2019

del
riportando sull’oggetto della richiesta la seguente dicitura:
“Indagine di mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici a cui affidare il servizio di
sfalcio e manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale”.
L’istanza dovrà essere fatta pervenire via PEC all’indirizzo comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato.
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
stazione appaltante, firmato digitalmente ed allegato al presente avviso corredato da copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore.
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 sopra descritti.
Si fa presente che verranno invitati n.5 operatori economici classificati tramite procedura di classificazione
svolta in base ai seguenti requisiti e alla attribuzione dei relativi punteggi nei termini sotto indicati:
a) Fatturato complessivo: per servizi analoghi (Servizio di sfalcio e manutenzione ordinaria del verde) a
quello oggetto di appalto: punti 80/100. Gli operatori economici devono aver realizzato un fatturato
complessivo, negli ultimi 3 anni dalla data del presente avviso, pari ad almeno Euro 75.000,00 annui al
netto di IVA nei confronti di committenti pubblici o privati. L’importo deve essere desunto dalla
contabilizzazione dei servizi.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, il fatturato deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli
in misura non inferiore al 10% e la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
Saranno considerati interventi regolarmente realizzati (C.R.E.) nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’albo pretorio del presente avviso. In tal senso si precisa che nel triennio sopra
indicato dovranno essere comprese la data di stipula del contratto e la data del “Certificato di Regolare
Esecuzione” indicate come referenza;
Saranno svolti controlli sulle dichiarazioni rese.
L’istanza che contenga elenchi che comprendano solamente servizi non strettamente rientranti nei
requisiti di similarità sopra citati ovvero non sia allegato alcun elenco sarà attribuito il punteggio pari a
zero.
b) Idoneità operativa: considerata come capacità dell’impresa di intervenire, attraverso la propria
organizzazione, nel territorio comunale in caso di chiamata in emergenza: punti 20/100.

Valutata come segue:
- Fino a 30 minuti punti 20;
- Da 31 a 60 minuti punti 15;
- Da 61 a 120 minuti punti 10;
- Oltre 121 minuti punti 5;
La somma dei punteggi ottenuti sarà posta a base della graduatoria dalla quale saranno inviatati a
presentare offerta i primi cinque classificati.
Qualora si verificasse che il numero degli operatori economici classificati risultasse ancora superiore
alle 5 unità, sarà utilizzato quale elemento, al fine di individuare i primi 5 classificati, il sorteggio pubblico
che verrà effettuato a seguito di avviso che verrà pubblicato sul sito del comune alla sezione
“Amministrazione trasparente” senza ulteriori comunicazioni.
La valutazione prevista dai presenti punti non costituisce requisito di ammissione ma esclusivamente
modalità di scelta delle istanze di partecipazione da ammettere a presentare offerta.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento di cui al presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli Artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.ai sensi dell’art. 13 della
legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul sito ufficiale della stazione appaltante www.comune.fiumeveneto.pn.it
- all’Albo Pretorio e sul profilo del committente del Comune di Fiume Veneto,
- sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio bandi e avvisi,
- sul sito web del Ministero delle Infrastrutture;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante
che sarà libera di seguire anche altre procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Fiume Veneto tramite AVCPass in occasione della procedura negoziata di affidamento.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Responsabile del procedimento: Arch. Bravin Roberto (Telefono 0434-562251)
- Responsabile dell’istruttoria: Perin geom. Elena (Telefono 0434-562255)
Allegati: Modello di istanza per manifestazione di interesse
IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
MANUTENZIONI, PATRIMONIO ED AMBIENTE
Bravin arch. Roberto
Documento informatico sottoscritto
Digitalmente ai sensi dell’art.20-21 del
D.lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

