COMUNE DI LARIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Piazza Santa Eurosia 1 - 00076 Lariano (RM) Tel. 06 964991 Telefax 06 9647977
P.I. 02146341009-C.F. 87000270584 – PEC: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it

SETTORE V° AMBIENTE
Tel. 0696499229-232- Fax. 0696499258
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE 2018-2020, DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO SU STRADE E AREE
COMUNALI E DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PISTE FORESTALI NEL BOSCO COMUNALE”
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016).

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Lariano, sede in Piazza Santa Eurosia 1, 00076 Lariano (RM)– telefono 0696499.229/232, Fax 06-96499.258 PEC protocollo@pec.comune.lariano.rm.it, profilo del committente
www.comune.lariano.rm.it, Servizio competente “Ambiente”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Antonino Tuzi.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DEL SERVIZIO
Il servizio si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
1. Sfalcio dell’erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle banchine,
cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici di tipo e potenza
adeguata, purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza, compresi tutti
gli oneri di ripulitura, accatastamento carico e trasporto a smaltimento/riciclo.
2. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi su alberi e arbusti:
a. potature di contenimento anche drastiche, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove
necessario, di accorciamento delle branche principali, - abbattimento,
b. rimozione ceppaie, da effettuarsi nelle aree e sugli esemplari meglio specificati nei restanti
documenti di gara
c. Tutti gli interventi si intendono comprensivi di:
i. accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere,
ii. riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione),
iii. alloggiamento del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo,
iv. trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il
trasporto, lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali,
v. asportazione del legname, a cura e spese dell’impresa appaltatrice.
3. Eventuali interventi extra canone saranno valutati e compensati in accordo con la ditta e commissionati
mediate Ordine di servizio con firma di accettazione dell’appaltatore (formano esempio di detti
interventi, le operazioni di ripulitura coatta di frontisti privati inadempienti con addebito al proprietario;
L’importo del servizio è pari ad € 110.00,00 (euro centomila/00), al netto dell’IVA per tutti e tre gli anni
previsti per l’esecuzione del servizio, di cui 104.500,00 soggetti a ribasso ed euro 5.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in tre anni a decorrere dalla data del verbale di
consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base
dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi:

CRITERI DI VALUTAZIONE (*)

PONDERAZIONE
Punteggio max
attribuibile

Elenco delle attrezzature di proprietà da mettere a disposizione per
l’espletamento del servizio.

10

Servizi simili svolti per le amministrazioni pubbliche negli ultimi tre anni

5

Numero di interventi all’anno di sfalcio dell’erba su strade (km 20), oltre i 2
interventi minimi all’anno
Numero di interventi all’anno di sfalcio dell’erba su aree di competenza
comunale (Ha 72:50:00) oltre i 2 interventi minimi all’anno
Numero interventi all’anno di potatura di siepi di competenza comunale (450
ml), oltre i 2 interventi minimi all’anno
Numero delle alberature comunali oggetto di potatura, oltre le 100 essenze
minime all’anno
Numero interventi di potatura delle alberature comunali oltre il minimo di n. 1
interventi all’anno
Numero di interventi di manutenzione delle strade e piste forestali, comprese
le zone di stabilimento del legname km 15, oltre 1 interventi minimi all’anno
Per l’impiego di mezzi a motore (trattorini, falciatrici, ecc.) attrezzati per
taglio mulching (n. di mezzi)
Eventuali servizi aggiuntivi proposti in termini di servizio (estensione alle
condizioni minime del contratto oltre le offerte migliorative di cui ai punti
precedenti)
Eventuali servizi aggiuntivi in termini ambientali (ulteriori proposte relative
all’utilizzo di attrezzature e/o prodotti e/o tecniche di lavorazione e/o forniture
e/o ulteriori servizi aggiuntivi che valorizzino il patrimonio arboreo comunale)
Offerta economica in ribasso rispetto alla base di gara

5
10
5
5
5
10
5
10

10
20
100

(*)Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta maggiore da riferimento per la ponderazione

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
1. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui si richiede il servizio, da almeno 5
anni;
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a. fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un
importo non inferiore all’importo posto a base di gara;
4. Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.000.000,00;

5. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a. avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
per un importo globale non inferiore a euro 100.000,00;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
16/11/2017.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di limitare a 5 il numero dei candidati da invitare.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni - sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.comune.lariano.rm.it, nella sezione “Bandi” e Avvisi e sull’Albo Pretorio on line.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del procedimento è il Dott.
Antonino Tuzi, Tel. 06-96499.229, e-mail antonino.tuzi@comune.lariano.rm.it
ALLEGATI:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse

Lariano 09/11/2017
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMBIENTE
Dott. Pianif. Antonino Tuzi

