C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Allegato A

Prot. N. ………….

AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL
D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO – ANNO 2017.

Il Comune di Mortara, come da determinazione n. 147 del 21/03/2017, intende espletare un’indagine
di mercato al fine di individuare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, con discriminazione, trasparenza, economicità, proporzionalità e
pubblicità, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi del medesimo art. 36, comma 2 del
D.Lgs. 50 del 18/04/2016, relativa all’affidamento del servizio di “Manutenzione verde pubblico –
Anno 2017”.
Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara ma è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in
modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare
al Comune la disponibilità ad essere invitate per una consultazione economica.
Il Comune di Mortara si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesta, con lettera
d’invito, la partecipazione alla consultazione.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato e di non dare seguito all’invito a partecipare.
In relazione al servizio da affidare. si precisa quanto segue:
Art. 1 – Stazione espletante l’indagine di mercato
Comune di Mortara - P.zza Martiri della Libertà, 21 – 27036 MORTARA (PV)
Servizio Urbanistica e Ambiente:
Tel. 0384.256411 – Fax 0384.99993
e-mail: r.cavezzale@comune.mortara.pv.it – P.E.C. comune.mortara@pec.regione.lombardia.it
Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Il servizio richiesto prevede l’espletamento di lavori di manutenzione del verde pubblico nel
Comune di Mortara, per un periodo di 6 mesi, dal 15/04/2017 al 15/10/2017, comprendente:
1) Tosatura di manti erbosi (in parte) ogni 15 gg. eseguita con macchine a lama rotante, su terreno in piano,
con altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm. anche in presenza di alberi, arbusti o ostacoli di altro tipo.
Rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso carico e
trasporto a discarica di ogni materiale di risulta (erba tagliata ed altro).
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2) Tosatura di manti erbosi (in parte) ogni 30 gg. eseguita con macchine a lama rotante, su terreno in piano,
con altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm. anche in presenza di alberi, arbusti o ostacoli di altro tipo.
Rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso carico e
trasporto a discarica di ogni materiale di risulta (erba tagliata ed altro).
3) Taglio siepe sui 2 lati e lato superiore, per ogni ml. di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta,
in ragione di n. 2 interventi complessivi.
4) Zappatura di terreno ove posti a dimora arbusti in macchia continua e a gruppi, compresi tondelli ove
sono poste a dimora piante d’alto fusto, con eliminazione delle erbe infestanti, trasporto ed asporto di ogni
materiale di risulta, in ragione di n. 2 interventi complessivi.
5) Potatura di contenimento e di formazione, di arbusti a superficie continue, compreso asporto e trasporto
alla discarica del materiale di risulta, in ragione di n. 2 interventi complessivi.
6) Innaffio piante d’alto fusto poste in tondelli a pavimento filo strada, previa rimozione di cartacce ed
altro materiale di rifiuto urbano, in ragione di n. 1 intervento ogni 30 gg.

per un importo preventivato in €. 31.100,00 (iva esclusa).
Art. 3 – Requisiti di partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per categoria coerente con il servizio in oggetto;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi;
- essere iscritto sulla piattaforma regionale e-procurement Sintel e qualificato per il Comune di
Mortara;
- essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in grado di poter far fronte agli interventi
previsti nel servizio richiesto;
- aver espletato interventi di manutenzione del verde nel triennio 2014-2015-2016 per Enti pubblici
per un importo annuo almeno pari a quello indicato nel presente avviso (€. 31.100,00 all’anno, iva
esclusa);
I requisiti andranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC all’indirizzo:
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it, entro le ore 12:00 di Giovedì 30 Marzo 2017, indicando
in oggetto:
“AREA TECNICA – SERVIZIO AMBIENTE – INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO
ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO –
ANNO 2017”.
La manifestazione di interesse (domanda), in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena
l’esclusione, dall’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico partecipante, i relativi recapiti,
l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 3, da riportare sul modulo
“Manifestazione d’interesse” allegato al presente avviso (Allegato B), completo di documento di
identità in corso di validità.
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Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’Art. 3 del presente avviso.
Nessuna offerta economica dovrà essere allegata alla documentazione di manifestazione di interesse a
partecipare alla gara per il servizio in oggetto.
Art. 5 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato ai Soggetti che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione, specificando che:
a) se il numero dei candidati è superiore a 5, l’Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere se
invitarli tutti o procedere al sorteggio di un numero non inferiore a cinque Soggetti, da effettuarsi
come più avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno tutti i Soggetti candidati senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016.
L'eventuale sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno Lunedì
3 Aprile 2017 alle ore 10.00 nei locali dell’Area Tecnica ubicati in Piazza Martiri della Libertà 21,
27036 – Mortara (PV). I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non
verranno resi noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53,
comma 2, lett. b), del Codice.
Le lettere di invito alla procedura negoziata saranno trasmesse tramite la piattaforma informatica
Sintel.
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale a procedere allo
svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui, il presente avviso, costituisce puramente
indagine di mercato.
Art. 6 – Aggiudicazione del Servizio
L’affidamento del Servizio di cui all’Art. 2 avverrà successivamente secondo la procedura negoziata,
prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del D Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell’ indagine di mercato di cui al
presente avviso.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 comma 4 lettera b) del D Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,
l'aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del criterio del minor prezzo in base alle
modalità che saranno dettagliatamente specificate nella lettera di invito che sarà inviata ai soggetti
selezionati come previsto all’art. 5 del presente avviso.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Renato Cavezzale in qualità di Responsabile del Servizio
Urbanistica e Ambiente del Comune di Mortara, avente i seguenti recapiti:
Tel. 0384 256411, Email: r.cavezzale@comune.mortara.pv.it
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.mortara.pv.it e all’Albo
Pretorio Comunale.

Mortara, 21 Marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Renato Cavezzale (*)
(*) FIRMATO DIGITALMENTE
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