UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Area Tecnica
Sede: Manerba del Garda – Via Gassman n. 25
CF e P.IVA: 02348850989
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PEC: unionecomunivaltenesi@pec.it

Prot. 2470 del 16/03/2020

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO
COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
ANNO 2020/2021
LOTTO I - CIG 82301674A9

L’Unione dei Comuni della Valtenesi, in qualità Cuc (Centrale Unica di Committenza) intende
individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., l’operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura si invitano gli operatori
economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente avviso.
Si avverte che la Centrale Unica di Committenza si riserva comunque ogni decisione in merito
all’attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare
diritti di sorta.
ART. 1 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ente: Unione dei Comuni della Valtenesi
Ubicazione: Via Gassman, 25 – 25080 Manerba del Garda (BS)
ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Padenghe sul Garda
Ubicazione: Via I. Barbieri, 3 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Luca Fornari
Email: responsabiletecnico@comune.padenghe.brescia.it
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ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA CUC
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesca Notartomaso
Contatto: 0365/552844 int. 3
rif. Arch. Mattiotti Gianluca
Email: resp.area.tecnica@unionecomunivaltenesi.it - tecnico.padenghe@unionecomunivaltenesi.it
PEC: unionecomunivaltenesi@pec.it

ART. 5 – OGGETTO ED ITER DELLA PROCEDURA
Oggetto del presente procedimento è l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione servizio di manutenzione
ordinaria delle aree a verde pubblico comunale LOTTO I del Comune di Padenghe sul Garda;
-

la durata del servizio è fissata secondo il Capitolato Prestazionale per le annualità 2020 e
2021 con opzione di rinnovo per altri 2 anni;
l’importo del servizio è fissato per annualità in € 27.314,83 + iva al 22%;

-

la modalità di scelta del contraente è mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma
2 lettera b) con invito degli operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione a
partecipare al presente avviso.

Modalità previste per l’invito dopo la manifestazione di interesse:
-

con richieste di invito superiori a n.° 10: estrazione mediante procedura ad evidenza
pubblica di almeno 5 operatori da invitare (sorteggio esperito sul portale Sintel);

-

con richieste di invito minori o uguali a 10: invito di tutti gli operatori.

Il contratto in oggetto sarà stipulato ai sensi e secondo modalità di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016.
Verrà notificato con apposita comunicazione caricata nella sezione “Documentazione di gara”
il giorno e l’ora dello svolgimento del sorteggio
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la CUC si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
restanti concorrenti da invitare.
ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE
I servizi di cui al presente avviso riguardano la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico
comunale presso il Comune di Padenghe sul Garda di cui al LOTTO I così come indicato nella
planimetria Lotto I allegato_d - Codice NUTS: ITC47.

ART. 7 – DURATA E VALORE DELL’APPALTO
ll servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico ha la durata di 2 (due) anni con
decorrenza dalla data di aggiudicazione dell’appalto e termine al 31.12.2021 con opzione per ulteriori
2 (due) anni.
Il Comune può esercitare l’opzione di proseguire nell’affidamento del servizio all’Affidatario, alle
stesse condizioni economiche, per ulteriori 2 (due) anni o per un periodo inferiore purché per
annualità intere
L’inizio del servizio può avvenire anche in pendenza di stipula di contratto, con verbale di consegna,
redatto sotto riserva di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, commi 8 e 13, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
Categoria: oggetto principale – CPV: 77313000-6, oggetti complementari – 7734000 e 50870000
L’importo del servizio in oggetto è stabilito a corpo-misura in funzione delle lavorazioni indicate negli
allegati A, B, C, D del Capitolato ed è uguale a: (valido ai soli fini per la determinazione dell’importo
complessivo per la definizione della procedura di gara):
(anno 2020)
-

€ 26.814,83 (base d’asta)

-

€ 500,00 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

Totale → € 27.314,83 esclusa Iva ai sensi di legge
Totale biennio 2020-2021 → € 27.314,83 X 2 = € 54.629,66 esclusa Iva ai sensi di legge
Opzione bienno supplementare 2022-2023 → € 27.314,83 X 2 = € 54.629,66 esclusa Iva ai sensi
di legge
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ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti
nel Capitolato Prestazionale.
ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici elencati all’art. 45
comma 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del Codice.
REQUISITI PARTICOLARI PER TUTTE LE IMPRESE:
Gli operatori economici partecipanti devono essere registrati sul portale di Regione Lombardia
“Sintel” www.arca.regione.lombardia.it ed essere accreditati nei confronti della CUC.
ART. 8 – SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
ART. 9 - AVVALIMENTO
L’avvalimento è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i.
ART. 10 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse alla
Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la procedura telematica esperita sul Portale Sintel
di Regione Lombardia entro il termine perentorio del giorno 03 aprile 2020 ore 09:00.
Dovranno essere allegati alla manifestazione di interesse i seguenti documenti:
1)
2)

MODELLO A: RICHIESTA PARTECIPAZIONE corredato da carta d’identità dell’operatore
economico.
MODELLO B “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI
PENDENTI” autenticata ai sensi DPR n. 445/00.
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3)

INFORMATIVA PRIVACY

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse.
La presentazione della manifestazione di interesse determina esclusivamente il diritto di essere
invitati alla procedura di gara, non comporta tuttavia l’obbligo di presentare l’offerta e non genera
nessun automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico. Sono escluse le manifestazioni di interesse incomplete nei dati oppure presentate da
soggetti carenti di uno o più requisiti generali.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una valutazione dell’interesse da parte di operatori economici, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante/CUC 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.
A norma del D. Lgs. 196/2003 e smi e ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali dei concorrenti
saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Si specifica inoltre quanto segue:
a)
i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b)

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

c)
l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
d)
i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg. UE n.
679/2016 di seguito GDPR), pertanto l’interessato:
- ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
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- ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento,
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura è possibile rivolgersi
all’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, tel. 0365/552844 mail.
tecnico.padenghe@unionecomunvaltenesi.it
ufficio.tecnico@unionecomunvaltenesi.it
–
resp.area.tecnica@unionecomunivaltenesi.it - pec: unionecomunivaltenesi@pec.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Online dell’Unione dei Comuni della Valtenesi,
nonché sul Sito Istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” → “Bandi e Gare” e
all’Albo Pretorio Online del Comune di Padenghe sul Garda per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesca Notartomaso
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Allegati:
- Modello A (da compilare e ricaricare su Sintel)
- Modello B (da compilare e ricaricare su Sintel)
- Informativa Privacy (da compilare e ricaricare su Sintel)
- Determina a contrarre
- Capitolato prestazionale manutenzioni verde
- Duvri manutenzione del verde
- lotto 1_allegato_a_norme_tecniche
- lotto 1_allegato_b
- lotto 1_allegato_c_schede
- lotto 1_allegato_d
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