Prot. n. 10874

Correggio, lì 10/06/2016

AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ED INTERVENTI COLLATERALI
DELLE AREE VERDI DI MAGGIOR PREGIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
CORREGGIO NEL PERIODO COMPRESO DA LUGLIO 2016 A DICEMBRE 2017.
Si rende noto che questo Ente intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse inerenti la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio indicato in oggetto.
La procedura di gara verrà esperita attraverso il Portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - Me.PA Consip.
Importo complessivo del servizio Iva
esclusa

€ 70.000,00

di cui non soggetti a ribasso
€ 1161,00 per oneri per la sicurezza (1,66%)

Subappalto

Si

Subappaltabile 30%

Tipo d’appalto

A misura

Metodo d’aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ prevista la verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.).

Tempo utile per la realizzazione del
servizio

Giorni dieci per ogni turno di sfalcio a seguito di ordinativo emesso
dalla Direzione Lavori.

Data consegna del servizio

Indicativamente entro il mese di luglio 2016

Termine per l’ultimazione del
servizio

31/12/2017

Il presente avviso è da intendersi in esecuzione della Determinazione del Dirigente dell’area
Tecnica del Comune di Correggio n. 173 del 10/06/2016 ed è finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse da parte delle ditte potenzialmente interessate a partecipare
ad una successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio sopra indicato, non è in alcun
modo vincolante per la stazione appaltante e per il Comune di Correggio.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale
e non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa
al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione appaltante la
disponibilità di operatori sul mercato.
Il Comune di Correggio, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare le ditte in
possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso alla procedura di gara per l’affidamento del
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Servizio di cui all’oggetto, da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016.
01. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
L'appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio delle cosiddette aree verdi di maggior pregio di competenza
del Comune di Correggio ed interventi collaterali nel periodo compreso da luglio 2016 a dicembre 2017.
In particolare sono previsti n.4 turni di sfalcio per l’anno 2016 e n.7 turni per l’anno 2017 delle aree verdi
indicate nella seguente tabella:

n° zona

Divisione
zona

Nome

Superficie
parziale (mq)

Superficie
totale (mq)

AREE VERDI
201
202
203
204
205

a
b

Parco Oscar Romero, Via Leonardo
Parco Barbara Izzo Via Mandriolo Superiore
Parco Zanichelli Viale Varsavia
Parco Via Pacinotti ,
Area verde Palestra Dodi Via Iesi
Parco della Memoria (compreso il frutteto antico
, ma esclusa la fascia d'argine su via Fazzano )

16.756
1.404
11.285
5.064
2.031
1478

18.160
11.285
5.064
2.031
1.478

207
208

Area verde Espansione Sud

103.908
22.435

103.908
22.435

209

Parco” Diritto Alla Pace” Via Don Minzoni

15.788

15.788

210

Aiuole parcheggio via Mandriolo Sup.

2137

2.137

211

Area verde Palazzetto dello sport

3521

3.521

212

Giardini Pubblici Viale Cottafavi

1280

1280

Totale complessivo

187.087

L’esecuzione del Servizio dovrà essere effettuato secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e nel rispetto dei progetti di miglioramento proposti dalle ditte in sede di gara.
Oltre allo sfalcio, previsto con rilascio del materiale di risulta in loco, il servizio in oggetto potrà
comprendere i seguenti interventi:
• raccolta del materiale di risulta;
• raccolta foglie autunnale nelle aree verdi densamente alberate;
• eliminazione meccanica di erbe infestanti lungo i percorsi pedonali;
• manutenzione delle fioriere del centro storico di Correggio;
• trasemina del prato nei luoghi in cui il tappeto risulta gravemente danneggiato e/o diradato.
02.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
Gli operatori economici interessati devono:
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-

essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, per le attività
attinenti al servizio oggetto del presente avviso;
essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.PA Consip
nell’Iniziativa “Facility Management Urbano / Verde pubblico”;
possedere i requisiti generali e professionali di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

E’ in particolare richiesto il possesso dei seguente requisiti:
- avere maturato adeguata esperienza mediante la diretta esecuzione, nei tre anni
precedenti la pubblicazione del presente avviso, di interventi attinenti alla natura del
servizio oggetto del presente avviso;
- aver eseguito, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, Servizi per
un importo complessivo non inferiore all’importo del presente avviso.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla
eventuale procedura negoziata, autodichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando,
preferibilmente, le domande/autodichiarazione di cui all’Allegato 1 al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati
dall'interessato ed accertati dal Comune di Correggio in occasione della procedura di
aggiudicazione.

03. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE /AUTODICHIARAZIONI
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la
partecipazione
alla
procedura
negoziata
unicamente
tramite
PEC
all’indirizzo
correggio@cert.provincia.re.it , precisando all’oggetto: “Selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata relativa al Servizio di sfalcio ed interventi collaterali delle aree
verdi di maggior pregio di competenza del Comune di Correggio, nel periodo compreso da Luglio
2016 a dicembre 2017- Istanza di partecipazione avviso per manifestazione di interesse”.
La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all'indirizzo sopra riportato entro le ore 10.00 del giorno
27/06/2016.
LE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE QUINDI CON MEZZI DI
TRASMISSIONE NON CONSENTITI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE NON
SARANNO AMMESSE ALLA SELEZIONE.
Ai fini dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema
informatico dell’Ente l’ufficio relazioni con il pubblico e non quelle di invio.
La domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido documento di identità del
sottoscrittore (si invita a compilare direttamente l'Allegato 1; qualora l’operatore economico non
utilizzi il fac-simile Allegato 1, sarà comunque tenuto a riportare nella propria istanza tutte le
informazioni richieste nello stesso).
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L'inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune di Correggio per disguidi di qualsiasi natura.
Non saranno presi in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se
spedite prima del termine indicato.
04. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti ai sensi del punto 2 del presente avviso
verranno ammessi a partecipare alla selezione per l'invito alla successiva procedura negoziata.
L'invito sarà rivolto a cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero,
scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso la sede municipale di Corso Mazzini, 33 il
giorno 29/06/2016 alle ore 10.00 (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle
richieste ammesse sia superiore a cinque).
Nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia inferiore a 5, la Stazione appaltante attingerà,
rispettando il principio di rotazione, ai nominativi degli operatori che hanno fatto richiesta alla
stazione stessa di partecipare a procedure di gara o che hanno già partecipato a precedenti procedure
negoziate di simili importi e categorie.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale
da garantire la riservatezza in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco
dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno
antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che
hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito stesso.
05. ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura di gara verrà espletata attraverso il portale Me.PA Consip, pertanto è condizione
indispensabile per l’ammissione al sorteggio che l’operatore economico risulti iscritto al Me.PA.
La Stazione Appaltante procederà a verificare la validità dell’iscrizione al Me.PA delle imprese che
presenteranno manifestazione di interesse.
Verranno invitate a partecipare alla procedura negoziata le ditte che risponderanno al presente
avviso, inviando la propria manifestazione di interesse nelle modalità ed entro il termine indicato, e
che risulteranno iscritte ed abilitate al Me.PA Consip nell’Iniziativa indicata al momento
dell'indizione della RdO e che risulteranno sorteggiate come sopra riporato.
06. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L'invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità
di cui sopra.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
07.

ULTERIORI PRECISAZIONI
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Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Correggio che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa
Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la
suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nell'allegato 1 e che,
conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio
indirizzo PEC sempre nella domanda/autodichiarazione (allegato 1). Pertanto, ogni trasmissione a
mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione.
08. INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’arch. Cristiano Bernardelli.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare l’Ufficio Verde
e Servizi Ambientali al numero 0522-630772 - mail ambiente@comune.correggio.re.it.
Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni sul profilo informatico istituzionale del
Comune di Correggio: http://www.comune.correggio.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti-art-37-c-1-2/bandi-di-gara-e-appalti-in-corso/ dove è consultabile e scaricabile
unitamente al proprio allegato.
09. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
10. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Correggio, li 10/06/2016
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cristiano Bernardelli
Firmato digitalmente
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