COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE AMBIENTE-SALUTE-QUALITÀ DELLA VITA
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
dal 1° luglio al 30 settembre 2018 – codice CIG 75174392E9
mediante LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO
SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 –

Il DIRIGENTE
RENDE NOTO
Che intende attivare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16
una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio in
oggetto.
Art.1 Oggetto dell’affidamento
Oggetto del servizio riguarda la gestione del verde pubblico insistente sul
territorio di competenza comunale, come descritto nel capitolato
Art.2 Durata e Importo dell’affidamento
Il corrispettivo del servizio di cui al precedente articolo 1) da affidare a
corpo è stimato in € 216.000,00 esclusa iva, oltre € 4.320,00 per oneri per
la sicurezza oltre IVA , per la durata di mesi 3 (tre) dalla data di consegna
del servizio.
Si precisa che l’appaltatore dovrà assicurare complessivamente 1044 ore
di lavoro settimanali, relativo al personale effettivamente operante,
costituito da n.51 unità, di cui n.45 operai comuni a 18 ore/sett. e n.6
operai qualificati a 29 ore/sett., già impiegati nelle medesima attività di
manutenzione del verde.
Art. 3 – ONERI A CARICO DELL’ENTE
È a carico dell’Ente il costo di smaltimento dei rifiuti provenienti dal
servizio effettuato
Art. 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
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d'Interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di
OPERATORI, in modo non vincolante per l'ente, con l'unico scopo di
comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare
l'offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggi. Si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare.
Il Comune di Taranto si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b del D.Lgs. 50/2016 ai
quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta.
La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’articolo 45
commi 1 e 2 del DLgs 50/2016 per i quali:
a) Non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di appalti pubblici e di stipula dei relativi
contratti previste sia dall’articolo 80 del DLgs 50/2016 sia da tutte
le altre disposizioni vigenti;
b) Non sussistono cause di incompatibilità a svolgere le attività
contrattuali in oggetto;
c) Non sussistono contratti stipulati con la PA risolti per
inadempimento

contrattuale

nel

triennio

antecedente

la

pubblicazione del presente avviso
Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dalle
disposizioni vigenti in materia ai concorrenti ai sensi dell’art 83
comma 8 del DLgs 50/2016 è richiesta
Requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione nel registro della Camera di Commercio della
competente Provincia per attività connesse al settore del presente
appalto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria


Presentare l'elenco dei principali servizi di manutenzione del
verde prestati negli ultimi tre anni documentati con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
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pubblici o privati, dei servizi stessi per un importo
complessivo di € 150.000,00 esclusa IVA;
Requisiti di capacità tecnica:
 elenco attrezzature tecniche tale da consentire la loro esatta
individuazione da utilizzare nell’affidamento;

i soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione alla
manifestazione d’interesse mediante raccomandata del servizio delle
Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12.00 del giorno
20.06.2018 all’indirizzo Direzione Ambiente 2° Piano Piazza Municipio 1 –
74121 Taranto ; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi
direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine
perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita
ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il
nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed la pec del concorrente e la
dicitura “ Non aprire – manifestazione d’interesse per servizio gestione
verde pubblico”
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere
riportata l’indicazione di tutti i componenti.
I plichi devono contenere al loro interno:
-

istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse;
DGUE in formato elettronico (Cd rom – pen drive) ed in formato
cartaceo
Documento d’identità

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le
modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta
acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche
parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie

L’istanza di partecipazione ed il DGUC devono essere sottoscritte:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di
concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno
l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora
costituto.
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dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto
proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata ai sensi dell’art 36
comma 2 lett b) del vigente DLgs 50/2016 la stazione appaltante
selezionerà tra le istanze pervenute entro il termine indicato i soggetti in
possesso dei requisiti da invitare a presentare l’offerta.
Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato
risulti superiore a 10 (dieci) saranno scelti i soggetti da invitare mediante
sorteggio pubblico del quale sarà data comunicazione in tempo utile
La lettera di invito a presentare l’offerta sarà inoltrata da codesta Stazione
Appaltante entro 5 giorni dalla scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, assegnando un termine non inferiore a 10
giorni.
La trasmissione della lettera di invito e dei relativi allegati avverrà
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comunicato dall’operatore
economico in sede di richiesta di invito.
La lettera di invito sarà inviata anche nel caso di unica candidatura.
Il Responsabile unico del Procedimento è l’ing Fabio Benvenuti – tel
0994581129 ambiente@comune.taranto.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.taranto.it fino al termine di scadenza di presentazione delle
domande, fissato alle ore 12.00 del 18.05.2018.
Taranto 5.06.2018
Il Dirigente
Dott Carmine PISANO
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