SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE SERVIZI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
La pubblicazione del presente avviso ha lo scopo di ricevere, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, manifestazioni di interesse da
Operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura comparativa di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE COMUNALI
INCOLTE

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Quartu Sant’Elena
Via Cap. Eligio Porcu – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
Cod. Fisc. e P. IVA 00288630924
Tel. 070/86011
http://www.comune.quartusantelena.ca.it
pec: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Settore Tutela dell’Ambiente Servizi Tecnologici e Manutenzioni
V.le C. Colombo 179, piano 3°
Tel. 070/86041

1. OGGETTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria di aree destinate a verde pubblico di
proprietà del Comune di Quartu Sant’Elena, di qualunque tipologia e dimensione esse siano, meglio
elencate negli elaborati di progetto;

3. IMPORTO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO
L’importo del servizio è stimato in complessivi € 177.861,46 oltre IVA al 22% pari a € 39.129,98, di cui €
0,00 (ZERO) non soggetti a ribasso, per l’applicazione delle norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
Ai sensi dell’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 14 il contratto, della durata del servizio è
stimata in giorni 65, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Il servizio è svolto a misura, non è prevista la liquidazione del corrispettivo per stati di avanzamento, non è
previsto il subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l’affidamento del servizio verrà adottato il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 95, comma 4,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda di manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art.
45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., né in altre cause di esclusione dalla contrattazione e dalla partecipazione a gare di
appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
In relazione ai requisiti di cui all’art. 83 comma 1:
lettera a) – requisiti di idoneità professionale – farà fede l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso i competenti
ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI;
lettera b) ‐ capacità economica finanziaria – farà fede il possesso di un fatturato minimo annuo pari
All’importo di cui al precedente punto 3. al netto dell’IVA alla data del 31/12/2017;
lettera c) (capacità tecniche e professionali) – saranno valutate in base alle risorse umane tecniche e
organiche all’impresa e alla dotazione del parco macchine e attrezzature in possesso alla data di
pubblicazione del presente avviso.

6. MODALITA' DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, mediante
compilazione dell'allegato fac‐simile Modello 1, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore entro le ore 12:00
del giorno 01 OTTOBRE 2018
L'istanza di manifestazione di interesse sottoscritta secondo le suddette modalità dovrà pervenire alla
scrivente Stazione Appaltante
a) con posta certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
b) tramite il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di
Quartu Sant’Elena ‐ Ufficio Protocollo Via Cap. Eligio Porcu – 09045 Quartu Sant’Elena (CA).
c) recapitata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Quartu Sant’Elena.
Il recapito della domanda di manifestazione di interesse resta ad esclusivo rischio del mittente
anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre il limite temporale sopra indicato, non sottoscritte o non
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

7. PROCEDURA DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Alla fase della procedura comparativa verranno invitati a partecipare 5 (cinque) operatori economici che
avranno manifestato interesse, secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente avviso, i quali potranno

presentare un’offerta, dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica ed
economica finanziaria richiesti per la procedura comparativa in argomento.
Nel caso pervenissero più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse si procederà mediante sorteggio pubblico
tra quelli che secondo i tempi e i modi stabiliti nel presente avviso avranno manifestato interesse.
Nell’eventualità non dovessero pervenire un numero di 5 (cinque) manifestazioni di interesse è fatta salva la
facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire con la procedura invitando tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta.
L'eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due
testimoni, e si terrà nel Comune di Quartu Sant’Elena presso la sede del Settore Tutela dell’Ambiente,
Servizi Tecnologici e Manutenzioni, sito nel V.le C. Colombo n. 179 piano terzo, il giorno 02 ottobre 2018
alle ore 09:00;
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a
sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura comparativa, espletata in seduta
pubblica, avverrà in modo tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di
accedere all'elenco degli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione, nonché di coloro
che sono stati sorteggiati, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il procedimento per il sorteggio degli operatori economici da invitare prevede l’utilizzo del numero di
protocollo generale assegnato per ogni manifestazione di interesse pervenuta nei modi e nei termini
stabiliti nel presente avviso.
E' fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di procedere all’espletamento della
procedura comparativa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Inoltre, nella ipotesi che si presenti l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del sorteggio pubblico, ne sarà
data idonea comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena
almeno ventiquattro ore prima della data stabilita.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito
della presente procedura.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione comunale, la quale si riserva il diritto di annullare,
sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare pretesa alcuna.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non
costituisce prova di possesso di requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto
che dovranno essere, successivamente, dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione
Appaltante.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è L’Ing. Luca Baccara, Funzionario del Settore Ambiente.
Tel 070/86042557 – 070/8604563
mail: parchi@comune.quartusantelena.ca.it

11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni fino al XX/XX/2018:
‐all'Albo Pretorio online del Comune di Quartu Sant’Elena
‐sul profilo del committente: http://www.comune.quartusantelena.ca.it
alla pagina “Amministrazione Trasparente / Bandi di Gara / 2018”.

Quartu Sant’Elena, 24.09.2018
Allegati:


Modello 1 fax‐simile domanda di manifestazione di interesse



Modello 2 fax‐simile composizione raggruppamento

