______________ Comune di Sondrio ______________

Protocollo n. 8199
Rif. n.
del

Sondrio,

21 febbraio 2020

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE INFORMAZIONI E
NOMINATIVI DI DITTE INTERESSATE A SVOLGERE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN ALCUNE AREE URBANE ED EXTRAURBANE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI SONDRIO.
SI RENDE NOTO
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 184 del 20.02.2020 il Comune di Sondrio, Servizio
Ambiente, piazza Campello n. 1, 23100 Sondrio, tel. 0342/526231 - 526111 (centralino),
info@comune.sondrio.it - URL: http://www.comune.sondrio.it, indice la presente indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di ditte interessate alla eventuale successiva procedura per l'affidamento delle
prestazioni previste nel progetto “Manutenzione ordinaria del verde pubblico in aree urbane ed extraurbane
del territorio comunale di Sondrio”, sommariamente descritte appresso al punto 2, in modo non vincolante
per il Comune e con l’unico scopo di sollecitare gli operatori interessati a segnalare la propria disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi, in quanto trattasi di mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici idonei e interessati da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Sondrio.
Il Comune di Sondrio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse, così
come si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche
in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89
del D. Lgs. n. 50/2016.
2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI
Si informano gli interessati che il servizio ha per oggetto l’affidamento della manutenzione ordinaria del
verde pubblico, prevedendo in modo sintetico i seguenti interventi:
• sfalcio tappeto erboso;
• raccolta foglie e rifiuti;
• taglio di formazione e mantenimento di siepi e arbusti;
• controllo visivo delle attrezzature per parchi gioco;
• monitoraggio dello stato vegetativo,
Comune di Sondrio
Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
PEC*: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizio Ambiente
P.le Valgoi, 4
Tel. 0342-526.231
DolzadelliL@comune.sondrio.it

e, nel caso di affidamento del servizio in oggetto, farsi carico di ogni onere relativo all’accesso e alla
cantierizzazione dell’area di intervento e ogni altra formalità amministrativa/operativa richiesta per
l’occasione da parte dell’Ente competente, in particolare per quanto concerne la gestione della sicurezza.
Si informano inoltre gli interessati che l’ambito di intervento è:
- aree verdi;
- parchi gioco;
- sentieri comunali;
- siepi presenti nelle aree dei punti precedenti ed altre riportate nell’apposito elenco.
Per una dettagliata descrizione degli interventi si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale
d’appalto e relativi allegati che costituente parte integrante del suindicato progetto.
3. DURATA/TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’appalto è di 22 (ventidue) mesi circa, indicativamente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021,
fatta salva eventuale traslazione dei termini dovuta ad un ritardo nella consegna del servizio. Allo scadere del
contratto di cui alla presente procedura e nel caso in cui l’Amministrazione non abbia ancora completato gli
atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l’impresa è tenuta a svolgere il servizio fino al subentro
della nuova aggiudicataria, alle stesse condizioni contrattuali fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni
corrispondenti a 3 (tre) mesi di effettiva prestazione del servizio cioè dal 1° marzo 2022 fino e non oltre il 30
maggio 2022.
4. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO DELL’APPALTO
Il valore presunto del servizio per il periodo indicativo 1° marzo 2020 / 31 dicembre 2021 è stimato in circa
€ 180.000,00 (centottantamila/00) IVA esclusa, di cui € 3.600,00 (tremilaseicento/00) IVA esclusa per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo esatto sarà quello risultante dall’offerta presentata
dalla società aggiudicataria. L’appalto è interamente finanziato con fondi propri di bilancio.
Nel caso di eventuale prolungamento del servizio per il periodo 01/03/2022 – 30/05/2022 l’importo è di €
30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa, di cui € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA esclusa per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
In relazione all’art. 35 d.lgs. 50/2016 ed alla facoltà di cui al precedente comma (eventuale prolungamento
del servizio fino al 30/05/2022), il valore stimato del contratto è quindi pari ad € 210.000,00
(duecentodiecimila/00) IVA esclusa ed al lordo del ribasso di gara.
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale affidamento avverrà a mezzo di procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016), i cui elementi di valutazione
verranno elencati nella successiva lettera di invito.
7. REQUISITI NECESSARI PER LAPARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previsti dalla normativa in vigore per
i contratti pubblici - art. 80 d.lgs. 50/2016 e altre norme elencate nel modello di dichiarazione di
manifestazione d’interesse, qui allegato;
a) Requisiti di idoneità professionale: in particolare:
• essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività corrispondente
all’oggetto della presente procedura. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritti in uno
dei registri professionali e commerciali corrispondenti;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• dichiarazione di aver effettuato a regola d'arte, in ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, servizi di
manutenzione del verdea favore di enti pubblici o privati per un fatturato annuo minimo di €
60.000,00 (IVA esclusa), servizi dei quali si richiede elenco corredato dalle seguenti
informazioni: sintetica descrizione, importi, date e committenti (possibilmente con indicazione
almeno di: telefono, e-mail e nominativo di un referente);

• dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità dei mezzi, delle attrezzature tecniche, dei
materiali, nonché delle maestranze e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ai sensi del
disposto di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e saranno accertati dalla stazione appaltante in occasione
della procedura di gara.
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente indagine di mercato viene gestita tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia. Pertanto gli
operatori economici interessati devono registrarsi in piattaforma (URL www.aria.regione.lombardia.it numero verde 800.116.738) ed effettuare la procedura di qualificazione per il Comune di Sondrio e per
categoria merceologica adeguata.
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel di Aria Lombardia,
ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO 2 marzo 2020.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le comunicazioni che pervenissero oltre il suddetto
termine di scadenza.
Dovrà essere prodotta la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell'operatore economico interessato:
• dichiarazione di manifestazione di interesse redatta sulla base dello schema di cui all’allegato A.
Si precisa che per poter firmare digitalmente la manifestazione, i titolari e o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso
di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di
validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Nel campo “Offerta economica” i candidati dovranno inserire il valore “1” esclusivamente per poter
procedere ad inviare la propria candidatura. Tale valore non rappresenta in alcun modo offerta.
Tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito della presente procedura avverranno tramite il
sistema telematico SINTEL.
Si fa presente inoltre che verranno invitati a presentare offerta i soggetti ritenuti idonei. Verrà effettuato
l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si formulerà un elenco di cooperative
sociali con i requisiti e le caratteristiche richiesti rispetto alle prescrizioni del presente avviso, che saranno
successivamente invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione Comunale proseguirà nella procedura anche nel caso in cui sia stato manifestato
l’interesse da parte di un solo soggetto, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del su citato D.Lgs recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio
ANAC n. 206 del 1/3/2018, paragrafo 3.6., si informa che il presente avviso è aperto a tutti gli interessati e
che, pertanto, il Comune di Sondrio non attuerà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
9. INFORMAZIONI GENERALI
Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione alla
gara, salva la facoltà di verifica ad esito della procedura negoziata.
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi di operatori
economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’art. 13 RGDP e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
esclusivamente connesse alla presente procedura, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza
imposti dall’ordinamento.

Si informa inoltre che per la fase di espletamento della presente indagine di mercato figura il seguente
responsabile:
Responsabile del procedimento:
Ing. Gianluca Venturini (Dirigente Settore Servizi Tecnici)
Tel. 0342/526.253 – venturinig@comune.sondrio.it

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale, alla
voce “Bandi di gara”, dal 24/02/ 2020 al 01/03/ 2020, oltre che sulla piattaforma Sintel.

LD
IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
( f.to Ing. Gianluca Venturini)
__________________________
Allegati:
1. Modello di dichiarazione di manifestazione d’interesse;
2. Progetto denominato “Manutenzione ordinaria del verde pubblico in aree urbane ed extraurbane del
territorio comunale di Sondrio”.

