SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE VERDI AZIENDALI DEI
COMPLESSI IN GESTIONE ALL’U.O. DEPURAZIONE – DURATA 24 MESI

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

•

Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 (Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte).

•
•

Il d.l 76/2020 convertito nella legge 120/2020
Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento dei
“contratti sotto soglia” settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. -(deliberazione Consiglio di
Amministrazione n. 16 del 26.02.2020)

DISPONE
di avviare la procedura telematica di affidamento:
Oggetto
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE AREE VERDI AZIENDALI DEI
COMPLESSI IN GESTIONE ALL’U.O. DEPURAZIONE – DURATA 24 MESI
Tipo appalto
Servizi
Codice CUP
CPV

//
77310000-6

Codice NUTS
Suddivisione in lotti
Riferimento RDA
Area/U.O proponente
Importo a base di gara/
importo stimato

ITI32 - ITI33
SI – 2 LOTTI
Direttore Tecnico
L’importo presunto dell’appalto, compreso l’importo dei costi per la sicurezza, è
pari a € 344.000,00 (euro trecentoquarantaquattromila/00 ) oltre IVA così
suddivisa fra i 2 lotti :
LOTTO
LOTTO 1
LOTTO 2

Durata

Opzioni e rinnovi

Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

Descrizione
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA EST
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA OVEST

Il contratto avrà una durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data del
suo perfezionamento o dalla data dell’esecuzione in via d’urgenza e comunque
terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale salvo Opzioni e rinnovi
Opzione di proroga tecnica per stimati mesi 5 ed € 71.000,00 così suddivisa fra i
2 lotti :
LOTTO

Nome lotto

LOTTO 1 - -SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA EST
LOTTO 2 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA OVEST

Valore stimato dell’appalto ai sensi
dell’art.35, comma 4 del D.Lgs
50/2016

Criterio di Aggiudicazione

Importo Totale

29.000,00
42.000,00

Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 è di
€ 415.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:
Importo a base di gara

€ 344.000,00

Opzione di rinnovo

Non prevista

Proroga tecnica

Modalità di affidamento

Importo Totale
141.400,00
202.600,00

€ 71.000,00

Procedura negoziata ai sensi : del Regolamento per il perfezionamento dei
“contratti sotto soglia” settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i
-(deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020) e nel rispetto
dell’ Art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 modificata con DECRETO-LEGGE
31 maggio 2021 , n. 77
previa consultazione di almeno cinque operatori economici
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Elementi di valutazione
Punteggio massimo
Ct
Offerta tecnica
70 (settanta)
Ce
Offerta economica/Prezzo
30 (trenta)
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DETERMINA A CONTRARRE
Modalità di stipula del
contratto
Sopralluogo
Requisiti di partecipazione

P= (Ct+Ce)
A misura

TOTALE

100

Obbligatorio
REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
− le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice e ss.mm.ii.;
− l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza di
presentazione delle offerte, un fatturato medio annuo per servizi analoghi (codice ATECO
81.30 “Cura e Manutenzione del Verde”) a quelle oggetto dell’appalto pari ad almeno €
100.000,00 IVA esclusa.
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui
possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell’entità, della tipologia delle
forniture. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte
I, del Codice
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dal quale risulti che
l’operatore economico è autorizzato alla raccolta e trasporto in conto proprio 2bis dei rifiuti codice CER 20.02.01; o in alternativa dovrà essere iscritto in
categoria 1 oppure categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (sempre
per il CER 20.02.01)
In alternativa a quanto sopra l’Appaltatore dovrà indicare in sede di gara la
necessità di ricorrere al subappalto dei servizi di trasporto e conferimento del
materiale di risulta delle lavorazioni. Il subappaltatore dovrà essere in possesso
di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie al trasporto dei rifiuti prodotti
durante l’attività oggetto dell’appalto presso impianti autorizzati allo
smaltimento in regime di “conto di terzi”.
Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’avvalimento non è ammesso
per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all’art.
212 del D. Lgs. 152/2006.
Per gli RTC il requisito relativo al punto a) dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese
che costituiscono il raggruppamento mentre il requisito b) dovrà essere posseduto
dall’impresa che eseguirà il trasporto dei rifiuti.

D.E
R.U.P.

P.I Emanuele Amoruso
Ing. Andrea De Angelis

DE ANGELIS ANDREA
10.06.2021 08:28:16
GMT+00:00

Ancona, 10/06/2021
VIVA SERVIZI S.p.A.
IL DIRETTORE CLEMENTI
GENERALE
(Dott. MorenoMORENO
Clementi)

10.06.2021
09:44:18
GMT+00:00
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