
Prot. n. 28723 del 21/12/2016                                                           Pubbl. n. 1280 del 22/12/2016

AVVISO PUBBLICO 

PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  UN’INDAGINE  DI  MERCATO  PROPEDEUTICA  ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DELLO SFALCIO DI CIGLI E SCARPATE

LUNGO LE STRADE COMUNALI ED INTERVENTI ACCESSORI ANCHE CON L'IMPIEGO

DI SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELLA LEGGE 381/91 MEDIANTE R.D.O. NEL

MEPA 

Lotto unico - CIG 6908781A6E

Con il presente avviso pubblico si rende noto che il Comune di Rubano intende procedere ad

una  indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  degli  operatori  economici  interessati  a

partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016,

mediante R.D.O. (Richiesta d'offerta) nel MEPA per l’esecuzione dello sfalcio di cigli e scarpate

lungo le strade comunali ed interventi accessori anche con l'impiego di soggetti svantaggiati ai sensi

della legge 381/91, scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2

e 3 del citato decreto n. 50/2016.

A scopo informativo si forniscono i seguenti dati:

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Rubano, via A. Rossi 11 – 35030 Rubano (Pd)

Telefono 049 8739222 telefax 049 8739245 Telefono Ufficio Contratti 049 8739243

E-mail certificata rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Sito internet: www.rubano.it 

Determinazione a contrarre n. 153 del 20/12/2016 del Capo Area Gestione del Territorio

2) DESCRIZIONE, LUOGO, VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO SOGGETTO A 
RIBASSO, ONERI PER LA SICUREZZA E CATEGORIA

2.1  Descrizione:  servizio  di  sfalcio  di  cigli  e  scarpate  lungo  le  strade  comunali  ed  interventi

accessori nel rispetto delle modalità indicate nel documento Foglio condizioni, allegato al presente

avviso.

2.2 Luogo: territorio del Comune di Rubano

2.3 Valore dell’appalto: 

Importo  complessivo  nel  triennio  €  85.680,00 di  cui  €  1.680,00  per  oneri  della  sicurezza  non

soggetti a ribasso d'asta, al netto dell’I.V.A. di legge.

Importo soggetto a ribasso: € 84.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, posto a base d'asta. Il contratto

è stipulato a misura e a corpo.
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2.4 Oneri per la sicurezza: in relazione a tale appalto non si rilevano rischi da interferenza, pertanto 

non è stato redatto il D.U.V.R.I.  

2.5 Categoria di appartenenza e relativa suddivisione: CPV 77310000-6 “Manutenzione spazi a 

verde estensivo e pertinenziale stradale”

3) DURATA
Il servizio avrà durata di tre anni, indicativamente dall'1.03.2017 al 31.12.2019. 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo

ai sensi dell'art. 95, co. 2 e 3 del citato decreto n. 50/2016  come riportato nel Foglio condizioni

allegato al presente avviso.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  sia  a  livello  individuale  sia  in

raggruppamenti temporanei, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016,

operanti nel settore di attività oggetto dell'appalto e iscritti al Bando "Facility Management Urbano"

attivo nel MEPA.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di ordine generale:
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere da a) a g), comma 

2, 4, 5, lett. da a) a m) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016:
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente per

il  ramo di  attività  afferente lo  svolgimento  del  servizio oggetto  dell'appalto  (manutenzione  del

verde); 

Requisiti  di  capacità economica e finanziaria di  cui all'art.  83,  co.  1 lett.  b)del D. Lgs.  n.
50/2016:

c) aver realizzato un fatturato minimo annuo di euro 30.000,00 per ciascun anno negli ultimi

tre esercizi (anno 2013, anno 2014, anno 2015);

in alternativa

presentazione  di  idonee  dichiarazioni  da  parte  di  almeno  un  istituto  bancario  o  intermediari

autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che “il

concorrente dispone di  mezzi finanziari  adeguati  per assumere ed eseguire il  servizio di  cui  al

presente avviso” (allegato XVII parte I lettera a del D. Lgs. 50/2016)

   

Requisiti  di  capacità  tecnico-organizzativa  di  cui  all'art.  83,  co.  1  lett.  c)  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 :

d) aver complessivamente eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio (anno 2014, anno

2015,  anno  2016)  precedente  alla  data  di  esperimento  della  RDO  nel  MePA,  che  avverrà

presumibilmente entro gennaio 2017, servizi identici o comunque inerenti alla manutenzione del

verde, per un importo complessivo non inferiore ad € 80.000,00 al netto dell’IVA per conto di enti

pubblici e/o privati.  

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE (art. 45, comma 2, lett. d) e) f) e g)

i requisiti di cui sopra devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato.
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I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del

raggruppamento o del consorzio costituendo; dal consorzio stesso se già costituito.

I requisiti di cui alle lettere c) ed d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme,

fermo  restando  che  l’impresa  capogruppo  deve  possedere  i  requisiti  medesimi  nella  misura

maggioritaria; nel caso tuttavia in cui il raggruppamento o consorzio da costituirsi intenda avvalersi

della  opzione  alternativa  di  cui  al  precedente  punto  c)  la  dichiarazione  bancaria  deve  essere

posseduta  da  ciascuna  impresa  facente  parte  il  costituendo  raggruppamento  temporaneo  o

consorzio.

Il raggruppamento deve comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti.

Inoltre all’interno della documentazione amministrativa dovranno essere specificate le prestazioni o

relative parti che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, del

D. Lgs. 50/2016).

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.Lgs. n. 50/2016:  

i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti sia dal Consorzio, sia da ciascuno dei

soggetti per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere;

per i requisiti di cui alla lettera c) ed d) si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs.

50/2016.

Tutti  i  requisiti  di  partecipazione,  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  i  requisiti  di

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra devono essere posseduti  alla

data di avvio della RDO nel MEPA.

6) TERMINE PERENTORIO, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro e  non oltre il  termine perentorio

delle  ore 13.00 del giorno   12/01/2017 al Comune di Rubano UFFICIO PROTOCOLLO, via A.

Rossi 11 35030 Rubano (Pd) a mezzo P.E.C. all'indirizzo rubano.pd@cert.ip-veneto.net, utilizzando

il modello allegato.

Si evidenzia come:

- Il  presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di  interesse non vincolano in

alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  che,  sulla  base  delle  istanze  pervenute,  avvierà  una

procedura negoziata tra almeno cinque concorrenti idonei.

-  Qualora  nel  termine  perentorio  sopraindicato dovessero  pervenire  manifestazione  di  interesse

inferiori  a  cinque,  questa  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  integrare  il  numero  degli

operatori economici da invitare individuandoli tra quelli iscritti nel Bando "Facility Management

Urbano" nel MEPA.

- Qualora nel termine perentorio sopraindicato dovesse pervenire un numero di manifestazioni di

interesse superiore al quadruplo del numero minimo di cinque (5) previsto dall'art. 36, comma 2,

lett. b) D.Lgs. 50/2016, questa Stazione Appaltante procederà a sorteggiare pubblicamente tra le

stesse il numero massimo di venti (20) operatori idonei da invitare.

- Il Comune di Rubano si riserva, altresì, il diritto di non dare seguito all’indizione della successiva

gara  per  l’affidamento del  servizio,  senza che  nessuno dei  manifestanti  interesse  possa vantare

diritti o pretese alcune.

-  Qualora  gli  operatori  economici,  che  abbiano  manifestato  interesse  rispondendo  al  presente

avviso,  alla  data  di  invio  delle  lettera  di  invito  mediante  R.D.O.  sulla  piattaforma  Mepa,  non
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risultassero in essa iscritti e operativi, non potranno essere invitati e, pertanto, sarà automaticamente

loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara.

7) SUBAPPALTO 

E' ammesso.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento per l’esecuzione dell’appalto: dott. Fabio Biasio istruttore direttivo

tecnico Ufficio Ambiente presso Area Gestione del Territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. 049/8739235, il fax n. 049 8739225.

Per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al Foglio condizioni.

9) ALLEGATI
a) Foglio condizioni, approvato con la determinazione del Capo Area Gestione del territorio n. 153

del 20/12/2016, che costituisce il documento “Condizioni particolari di contratto” integrativo delle

“Condizioni generali di Contratto” allegate al bando "Facility Management Urbano" nel MEPA.

b) Modulo manifestazione di interesse.

F.to Il Capo Area Gestione del Territorio

Ing. Marco Frau
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