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Del 29.03.2018   

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI  
DELL’AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA/CONSIP DEL  
SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO – TRIENNIO  
2018/2020 . 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

 

Il Comune di NEPI (VT) , con sede in Piazza del  Comune n. 20 – Tel. 0761/5581500 -
www.comune.nepi.vt.it. e-mail : ediliziapubblica@comune.nepi.vt.it – PEC: 
comune.nepi.vt@legalmailpa.it, rende noto che intende avviare un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati e, se in possesso dei requisiti 
richiesti , da invitare a procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. che sarà espletata tramite il portale del mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) ,per l’affidamento del seguente servizio : 
 

1. OGGETTO: APPALTO MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO – 
TRIENNIO 2018/2020  

 
Codice CIG: in corso di acquisizione 

 
   
2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza) € 120.243,20  

     di cui: 

• PER SERVIZIO  SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 118.743,20 
• PER ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 1.500,00 

 
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO : manutenzione ordinaria delle aree a 

verde pubblico del Comune di Nepi tramite sfalcio dell’erba- eliminazione della 
vegetazione spontanea- rifilatura delle aiuole e cordoli – raccolta ed allontanamento 
della vegetazione recisa – pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo. 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso rispetto a quello 

posto   a base di gara, determinato:mediante ribasso sull’importo posto a base di 
gara (al netto degli oneri della sicurezza ), ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c ) 
del D.lgs n. 50/2016 ; 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE: AREE CENTRO URBANO E LIMITROFE  
 
6. DURATA DEL SERVIZIO :  TRIENNIO 2018/2020. 

 
7. SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè  in possesso dei relativi 

requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 18 Aprile 2016 , n. 50 e ss.mm.ii.  
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8. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 

• Requisiti di ordine generale  

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80                                  

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
• Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1 lett. a) , del D.lgs. 

50/2016 )   

Iscrizione  alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto – ovvero manutenzione                    

del verde - parchi e giardini ; 

 
• Requisiti di capacita’ economica- finanziaria (Art. 83, comma 1 lett b) , del 

D.lgs. 50/2016 

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017 ), un fatturato 
globale d’impresa non inferiore a € 120.243,20 iva esclusa. 
 

• Requisito di capacità tecnica –professionale (Art. 83, comma 1 lett. c) del 
D.lgs. 50/2016   

 
Aver svolto  servizi analoghi all’oggetto dell’appalto (ossia manutenzione di aree a 
verde, parchi e giardini) per enti pubblici o privati nel triennio 2015-2016-2017 per un 
importo complessivo pari ad almeno €.120.243,20 iva esclusa ;  

 
• ISCRIZIONE al M.E.P.A. /Consip – Bando “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO “ e che operi nell’ambito regionale .  
L’iscrizione e l’abilitazione della Ditta al MEPA , nell’ambito della BANDO/ 
INIZIATIVA dell’appalto in argomento , deve sussistere al momento della 
presentazione della manifestazione di interesse. 

 
9. SUBAPPALTO:  

L’eventuale affidamento in subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui 
all’Art. 105 del D.lgs. 50/2016  

  
 

   10.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti richiamati  
     al punto 8, dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:   
     comune.nepi.vt@legalmailpa.it) , perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 

del  giorno 11 Aprile 2018 , la seguente documentazione:  
 

• MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in conformità all’ALLEGATO “A”  del 
presente avviso , debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa interessata . 
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• Documento di riconoscimento in corso di validità  di colui che sottoscrive 

l’istanza Allegato “A”. 
 
Le candidature prive di sottoscrizione o copia del documento di identità cosi come 
quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata ( secondo la data 
risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente ) non saranno tenute in 
considerazione . 
 
Sarà cura dell’Impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo 
utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga 
oltre il termine stabilito causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al 
Comune. 
 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica . 
 
 
11. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza dell’avviso sarà formato 
l’elenco delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse; 
saranno invitati a presentare offerta, tramite procedura negozia ( RDO ) sulla piattaforma 
MEPA  n. 10 (dieci)  operatori economici, se sussistono in tale numero.  

 

L’elenco dei soggetti economici da invitare alla gara, qualora sussista un numero maggiore di 

richieste valide rispetto al numero di operatori da invitare a gara, verrà formato mediante 

sorteggio tra tutti coloro che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse in possesso 

dei requisiti richiesti. 

Il sorteggio dei concorrenti, da invitare a presentare offerta ,per l’affidamento del servizio  in 

questione avverrà alle  ore 10,00 del giorno 12 Aprile 2018  presso la sede comunale. 

Alle richieste pervenute sarà assegnato un numero d’ordine in base alla data e numero di 

protocollo comunale. A tal fine il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato 

nel giorno e nell’ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente, ad uso dei concorrenti 

eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza 

rivelarne i nominativi. Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che 

saranno invitati, i concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro 

assegnato solamente dopo il termine ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per 

presentare offerta per l’esecuzione del servizio ,in oggetto. 

Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in 

seduta pubblica provvederà a sorteggiare n. 10  (dieci) numeri corrispondenti a n. 10 (dieci ) 

richieste di invito .  

Successivamente, in seduta riservata, procede a partire dalla prima sorteggiata a verificare la 

correttezza formale delle candidature e della documentazione ed il possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine 

di mercato. L'esame della documentazione avverrà fino a quando non sarà stato ammesso il 
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decimo concorrente e si interromperà non appena raggiunto il numero di dieci  concorrenti 

ammessi alla successiva fase di gara mediante procedura negoziata sulla piattaforma MEPA .  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esperire comunque la procedura di gara anche  se 

il numero operatori economici richiedenti ed in possesso dei requisiti stabiliti siano inferiore a 

dieci  ma comunque non inferiore a  cinque.   

 
12.  DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente avviso ,  lo 
schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse ALLEGATO “A”  , il 
Capitolato – Elenco prezzi - Elenco delle aree oggetto del servizio in argomento , possono 
essere scaricati dal sito Internet del Comune di Nepi (VT) al seguente indirizzo:  
www.comune.nepi.vt.it, sezione “Albo Pretorio” sino al giorno di scadenza fissato per la 
presente manifestazione di interesse . 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI: 
 

Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo l’Ente, che si 
riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziata, senza che le imprese 
possano accampare alcun diritto al riguardo . 

 
Il possesso dei requisiti generali e speciali, per il quale è richiesta apposita 

autocertificazione, dovrà essere specificatamente dichiarato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata. 

 
14. IL SERVIZIO E’ FINANZIATO CON FONDI: COMUNALI    
 
15. RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Arch.  Umberto Liguori  
 
16. AVVISO PUBBLICATO: sul sito del Comune www.comune.nepi.vt.it (Albo Pretorio) 
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese saranno 
trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 Codice della Privacy.     
 
 
Nepi lì, 29 Marzo 2018  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° 
                                                                               F.to Arch. Umberto Liguori  

  
 
 
 
 

 
 
 
 


