P.zza Madonna S.Luca n. 9 - Tel. 0425-932029 - Fax. 0425-465140
E-mail Ufficio Tecnico: tecnico@comune.bosaro.ro.it

Prot. n. 995

Bosaro, 28.02.2019

OGGETTO: Avviso pubblico manifestazione di interesse per affidamento del “Servizio di falciatura dei
cigli stradali della viabilità di competenza comunale” – Anno 2019 – Per operatori iscritti al M.E.P.A.
(Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione).
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI BOSARO – Piazza Madonna San Luca, 9 – 45033 Bosaro (RO) – Tel.
0425 171407 – Fax 0425 465140.
Servizio manutenzione verde pubblico: sfalcio cigli stradali.
Forma dell’appalto: appalto di servizio.
Luogo di prestazione: territorio comunale di Bosaro;
Importo servizio a base di gara: l’importo presunto a base di gara, per il servizio di manutenzione
del verde pubblico sopra richiamato, è determinato in € 5.700,00 oltre IVA 22%, (dei quali € 300,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Si precisa che l’importo complessivo del servizio sopra stabilito è indicativo e può subire
variazioni in più o in meno in relazione alle reali esigenze dell’Ente.
Durata del servizio: annuale, le date di inizio e fine del servizio saranno definite dal Responsabile del
Servizio. Il Comune si riserva comunque la facoltà di prorogare al medesimo affidatario l’appalto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo
contraente e comunque per massimo un anno alle medesime condizioni previste dal contratto.
Pagamenti: I pagamenti avverranno con le modalità indicate nel tecnico prestazionale.
Modalità e termine di consegna: le prestazioni, servizi e forniture dovranno essere eseguiti secondo
le modalità e i termini previsti nel disciplinare condizioni e/o capitolato tecnico prestazionale.
Requisiti fondamentali:
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta e presente sul MEPA, con
attivazione per l’iniziativa sopra riportata al momento della pubblicazione del presente avviso.
Requisiti di Idoneità Professionale:
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio
con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio o fornitura richiesto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Per i Consorzi di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., requisiti devono essere posseduti sia
dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun
soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai fini della partecipazione nei confronti dei suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
Gli stessi devono essere in possesso di:
1. requisito d’idoneità professionale: Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coincidenti con l’oggetto dell’appalto,
2. capacità economica e finanziaria: aver conseguito nell’ultimo triennio (2016/2018) un
fatturato globale di impresa non inferiore ad € 17.100,00 (iva esclusa) importo pari a tre volte
il valore stimato per l’appalto;
3. capacità tecnica e professionale: aver svolto nel triennio 2016/2018 servizi analoghi per un
importo complessivo almeno pari a quello dell’affidamento di cui trattasi e quindi € 17.100,00
(Iva esclusa).
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l'affidamento dell’appalto, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal
Comune di Bosaro in occasione della procedura di aggiudicazione.

Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare: affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett a) D.lgs n. 50/2016.
Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, tra almeno
cinque soggetti selezionati tra quelli ritenuti in possesso dei requisiti richiesti. Laddove il numero di
operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia superiore a cinque,
verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Bosaro (RO), che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 15 marzo 2019.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di interesse
verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo. Prima
dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle generalità degli
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà l’estrazione di 5
numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito
alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino
al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori economici che hanno presentato
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del
sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento alla presenza di
almeno due collaboratori. Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico
sigillato sino al termine della procedura negoziata.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta
pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti
e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà ad
invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici richiedenti. La stazione
appaltante si riserva di procedere alla RDO anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 che sarà svolta mediante RDO sul Mepa, con il criterio del
prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs n. 50/2016. Si procederà ad aggiudicazione anche
in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Forme di finanziamento: fondi propri di bilancio.
Luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse: le domande redatte in
conformità al modello “ALLEGATO 1” corredate da copia del documento di identità valido e dalla
dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di idoneità civile e penale, dovranno
pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.comune.bosaro.ro@legalmail.it entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 14.03.2019 e nell’oggetto della e-mail indicare “Manifestazione di
interesse per affidamento servizio manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale”. L’invio
della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Il termine è perentorio.
Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di partecipazione
“ALLEGATO 1” scaricabile dal sito internet del Comune di Bosaro (www.comune.bosaro.ro.it).
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Bosaro in occasione
della procedura di aggiudicazione.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione di singole forniture o
servizi.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di
Bosaro per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di
affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di
interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.lgs citato.

Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il geom. Claudio Formaggio - Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Bosaro – Telefono n. 0425 171407.
Il presente avviso viene pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune
- sul sito Internet del Comune

Il Responsabile del Procedimento
*Formaggio geom. Claudio

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993.

ALLEGATO 1
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FALCIATURA DEI CIGLI STRADALI DELLA VIABILITÀ DI COMPETENZA COMUNALE PER
OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione).
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il _____________________________________
residente in _______________________________________ via _______________________________________ nella sua
qualità di _____________________________ dell’Impresa ______________________________________________ con
sede in __________________________________ via_________________________________________________n. ________
P.IVA/C.F. ____________________________________.(tel. ________________; fax _________________
Pec _______________________) autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni;
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura che l’Amministrazione intende avviare per
l’affidamento di beni e servizi rientranti nell’iniziativa di seguito indicata:
o Servizio di falciatura dei cigli stradali
A tal fine ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che la Ditta rappresentata è iscritta e presente sul MEPA, con attivazione per l’iniziativa
sopra indicata;
2. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare
per l’affidamento di lavori pubblici;
3. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231;
4. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ______________________________ Matricola n. _____________________;
INAIL: sede di _____________________________ Codice Ditta n. ___________________;
CASSA EDILE: (se richiesta) sede di ______________Codice Impresa: __________________;
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti contributivi;
5. che i dipendenti della ditta sono n. _________, agli stessi viene applicato il C.C.N.L.:______________
_______________________________________________________________________________________;
6. che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..;
7. di autorizzare il Comune di Bosaro a trasmettere a mezzo pec ogni comunicazione, anche
quelle previste dall’art. 76 D.lgs n. 50/2016, al seguente indirizzo pec:.................................................
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
________________ lì, _______________
Firma del Titolare / Legale rappresentante
_______________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario (art. 38, comma
3, D.P.R. 445/2000)

