COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA B TECNICA

OGGETTO: Avviso per la procedura, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lett. “a” previa negoziazione,
e Linee Guida ANAC 4/2016, finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento
del servizio di MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO E STRADE RURALI DEL COMUNE
DI CHIUSA SCLAFANI e Fraz. SAN CARLO. - CIG:Z38292418D

A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 415 DEL 09.07.2019 SI DIVULGA IL
PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Art. 1
Periodo di affidamento del servizio
Tempi di esecuzione: gli interventi saranno eseguiti secondo le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale
nel periodo temporale di mesi 6 (sei) a partire dalla consegna del servizio.
Art. 2
Descrizione del servizio
Il servizio da effettuare consiste in sintesi:
1. In interventi di sfalcio e/o estirpazione delle erbe infestanti nelle aree a verde pubblico, le vie del
centro urbano e alcune strade rurali;
2. Interventi di potatura di alberi di piccole/medio/alte dimensioni all’interno delle aree pedonali;
3. Raccolta dell’erba tagliata e dei rami potati e conferimento su siti idonei degli stessi o loro
biotrituratura;
Art. 3
Operatori economici ammessi a partecipare
Possono partecipare le imprese in possesso dei requisiti di cui all’ art.45 del D.lgs 50/2016, da
comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato A), iscritte
nel registro della Camera di Commercio per attività relative alla manutenzione del verde pubblico e
potatura o in possesso della Cat. SOA OS24.
Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande
e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:

-

Di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione contemplate dalle norme
vigenti sugli affidamenti degli appalti pubblici art. 80 del Codice;

-

Di capacità economico-finanziaria: fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a servizi analoghi
a quelli in affidamento, almeno pari all'importo a base d’asta (art. 83 del Codice);

Inoltre l’affidatario si impegna a costituire garanzia fidejussoria definitiva così come previsto dall’art.
103 del Codice con le modalità previste dallo stesso articolo.
Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della particolare
conformazione del centro storico, non è fatto obbligo di effettuare sopralluogo.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
Gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presentare domanda osservando le seguenti modalità:



La domanda di partecipazione in un unico plico deve essere redatta conformemente al
modello allegato al presente avviso (Allegato A) e corredata dalla attestazione del
possesso dei necessari requisiti redatta conformemente al modello allegato al presente
avviso (Allegato B) unitamente a copia del documento di riconoscimento nonché
dall’offerta economica di cui all’allegato “C”;

-

La documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a mezzo posta racc. a/r o corriere o
consegnata a mano presso il protocollo dell’Ente), al seguente recapito:
Comune di Chiusa Sclafani, piazza Castello 2 - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
La Documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 18.07.2019, in busta
chiusa e sigillata, controfirmata nei lembi di chiusura, con la dicitura “Non aprire contiene
documenti e offerta per il servizio di “MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO E
STRADE RURALI DEL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI e Fraz. SAN CARLO”, presso l’Ufficio
del Protocollo del Comune, non facendo al riguardo fede la data di invio (ad es: timbro postale)
ma quella di arrivo.

-

La procedura di aggiudicazione sarà espletata alle ore 9,30 del giorno 19.07.2019.
Art. 5
Importo previsto per l’esecuzione del servizio

Costo dell’intervento pari ad € 8.192,25 oltre Iva 22%, di cui € 7.905,52 da porre a B.A. oltre €
286,73 per O.d.S. non soggetti a r.a.
Art. 6
Criterio di scelta dell’operatore
Il metodo di gara previsto è quello definito dall’art.36 c.2 lett. “a” del codice degli appalti, previa
negoziazione, mentre criterio di scelta dell’operatore è quello del prezzo più basso (art. 95 c. 4 lett. “b”
del Codice e con il disposto art. 97 c. 8) rispetto al prezzo a misura determinato nell’articolo precedente;
Si procederà alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida;
Art. 7
Pubblicità della procedura
La pubblicazione del presente avviso viene effettuata in evidenza sulla Home Page del sito web
istituzionale del comune ed all’albo on-line dell’Ente.
Art. 8
Sede e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Chiusa Sclafani e fraz. San Carlo e nelle aree e strade
rurali adiacenti, per i siti indicati in computo metrico. L’amministrazione si riserva comunque di
implementare ulteriori siti.
Art. 9
Richiesta di informazioni
Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune di
Chiusa Sclafani tel 091/8353243, pec: areatecnica.chiusasclafani@pec.it
Art. 10
Allegati all’avviso
Sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A: Istanza di partecipazione;
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva dei requisiti.
- Allegato C: Schema Offerta economica
- Capitolato d’Appalto.
Dalla Residenza Municipale lì 9 Luglio 2019
Il R.U.P.
F.to Geom. Nicola Di Giorgio

