
 

 

 

 

COMUNE DI VOLLA 
 

(Provincia di Napoli) 

SETTORE 2° DEMOGRAFICO - VERDE  URBANO - SERVIZI CIMITERIALI - ECONOMATO 

Via  Aldo Moro, 1 

Tel. 081.2585111 – Fax 081.7734123 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER UN QUINQUENNIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE, PRESERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO 

BANDO DI GARA 
 

1 - Amministrazione aggiudicatrice 

 
Comune di Volla (NA) via Aldo Moro n° 1 – cap. 80040 Volla (NA) 

Punti di contatto 
Informazioni amministrative:  
Settore II Demografico – Verde Urbano – Servizi Cimiteriali  
Tel. 081.2585245 - fax n. 081. 7734123 
Sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.comune.volla.na.it 
 
Posta elettronica: comunevollastaffelli@libero.it 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara 
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso il Settore II  Tel. 081.2585245 - fax n. 081. 7734123 
o reperiti sul sito Internet: www.comune.volla.na.it  

Indirizzo al quale inviare le offerte 
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, al comune di Volla  - Ufficio Protocollo - via 
Aldo Moro n° 1 -  cap 80040 entro le ore 12:00 del 18-09-2012 
L’orario di apertura al pubblico del Settore II è il seguente:  
• dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
• il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

2 - Oggetto dell’appalto 

Descrizione 

Servizio di gestione, preservazione e manutenzione delle aree a verde pubblico  

Luogo di esecuzione del servizio: territorio comunale 

. 
Codice C.I.G.: 4423383320 

Divisione in lotti 

NO 

Ammissibilità di varianti 
Non sono ammesse varianti. 

Durata dell’appalto 
L’appalto avrà una durata di 5  anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Importo dell’appalto 
Importo complessivo: € 800.000,00 escluso Iva e comprensivo degli oneri di sicurezza. 
 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €  50.000,00 per il quinquennio. 

http://www.comune.volla.na.it/
http://www.comune.volla.na.it/


 

3 - Condizioni relative all’appalto 

Cauzioni e garanzie richieste 
Garanzie provvisorie: 2% del valore della gara. 
 
Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. 

Modalità di finanziamento e di pagamento  
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale. 
 

4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara 

Soggetti ammessi alla gara  
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii  (vedi art. 15 del disciplinare di 

gara e allegato A1) 
Requisiti di idoneità professionale 
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente alla fornitura oggetto 

dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in 
Italia; (art. 15 del disciplinare di gara e allegato A1) 

• (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
Requisito di capacità tecnica 
• vedi art. 15 punti da C1 a C6 del disciplinare di gara e allegato A1. 
 
Requisito di capacità economica 

 chiusura in attivo del bilancio nell’ultimo triennio; 

 effettuazione  negli ultimi tre anni  (2009-2010-2011) di un fatturato globale per un importo non inferiore a due volte 
l’importo del servizio posto a base di gara; 

 effettuazione  negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara con fatturato non inferiore all’importo del 
servizio posto a base di gara; 

 esecuzione, con buon esito, nell’ultimo triennio, di  un unico servizio analogo a quello oggetto della gara per una 
Amministrazione Pubblica, per un importo pari ad almeno l’importo annuo posto a base di gara.  

  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara concorrenti che si 
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali 
sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo 
quanto disposto dall’art. 38, comma 2, lett. b) del Codice. 
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 
 

5 - Procedura di gara 

Tipo di procedura 
Procedura aperta. 

 

Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, 
secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati e indicati all’art. 16 del disciplinare di gara. 

Nr. 
DOCUMENTO DA 

PRESENTARE 
PUNTEGGIO 

MAX ATTRIBUITO 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1 
Premio organico 

aziendale 
4 

Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione in funzione della media dei dipendenti presenti nei libri 
matricola dell’ultimo triennio (2009-2010-2011) dell’offerente, divisi per 
qualifica ovvero: dirigenti e quadri, impiegati, operai (specializzati, 
qualificati, comuni). 

2 
Premio costo del 

personale 
4 

Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione in funzione del costo del personale sostenuto nell’ultimo 
triennio (2009-2010-2011) dell’offerente. 



3 
Premio numero 

infortuni 
5 

Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione in funzione rapporto tra il numero di infortuni sul numero 
di giornate lavorate dai dipendenti nell’anno 2011 dell’offerente. 

4 
Premio   

responsabilità sociale   
0,5 

Il punteggio verrà attribuito solo agli offerenti che produrranno la 
documentazione comprovante il possesso della certificazione di 
responsabilità sociale secondo le norme SA 8000, inerente ai lavori e 
servizi oggetto d’appalto. 

5 Premio ambientale 3 

Il punteggio verrà attribuito solo agli offerenti che produrranno la 
documentazione comprovante il possesso della certificazione 
ambientale secondo le norme ISO 14001, inerente ai lavori e servizi 
oggetto d’appalto. 

6 Premio sicurezza 1,5 

Il punteggio verrà attribuito solo agli offerenti che produrranno la 
documentazione comprovante il possesso della certificazione sulla 
sicurezza secondo le norme OHSAS 18001, inerente ai lavori e servizi 
oggetto d’appalto. 

7 Premio ecologico 5 
Il punteggio verrà attribuito in funzione del possesso di veicoli elettrici 
regolarmente immatricolati al PRA ed intestati all’offerente. 

8 
Premio valore 

strumentazione 
posseduta 

7 

Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione in funzione del valore della strumentazione posseduta in 
proprietà o in locazione finanziaria nell’ultimo triennio (2009-2010-
2011) 

9 Relazione tecnica 20 

Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione con un grado di giudizio così distinto : Buono = max 
punti 20, Sufficiente = max punti 10, Mediocre = punti 5; in funzione 
della relazione tecnica presentata dall’offerente, contenente : 
 L’organizzazione gestionale del servizio, in particolare dovrà 

contenere (Programmazione del servizio - Pianificazione 
operativa -  Gestione emergenze - Sistema informativo - 
Informatizzazione del servizio) 

 La suddetta relazione deve essere contenuta in max 10 pagine su 
singola facciata formato A4, compreso la copertina ed allegati, con 
scrittura carattere Arial, dimensione 12, margini 3-3-3-3 

10 

Progetti tecnici 
migliorativi relativi 

alla qualità del 
sistema verde 

20 

Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della 
Commissione con un grado di giudizio così distinto : Buono = max 
punti 20, Sufficiente = max punti 10, Mediocre = punti 5; in funzione 
della relazione tecnica presentata dall’offerente, contenente : 
 Proposte per una migliore organizzazione funzionale delle zone 

verdi della città volte ad una migliore fruibilità delle aree per la 
cittadinanza ed a migliorare la qualità urbana; 

 Proposte per  una migliore e nuova metodologia tecnica – 
operativa 

 Proposte volte all’individuazione della natura, entità, cause delle 
fitopatologie interessanti il patrimonio a verde (alberi, arbusti, 
tappeti erbosi, ecc.)  e proposte alla limitazione e risoluzione di 
tali fitopatologie 

Il suddetto documento deve essere contenuto in max 10 pagine su 
singola facciata formato A4, compreso la copertina ed allegati, con 
scrittura carattere Arial, dimensione 12, margini 3-3-3-3 

Totale offerta tecnica 70  

 
La valutazione dell’offerta economica, per un massimo di 30 punti, verrà effettuata in base alla seguente formula : 

 
  Pi x C 
X =       ________ 
     Po 
 
Dove : 
X   = punteggio attribuibile alla ditta in esame 
Pi  = prezzo più basso 
C  = punteggio massimo attribuibile 
Po  = prezzo offerto 

 
 



Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Termine per il ricevimento delle offerte 

Ore 12:00 del giorno 18-09-2012 

Lingua utilizzabile nelle offerte:  
 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione. 
 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Modalità di apertura delle offerte 

L’autorità che presiede alla gara è il dirigente del Settore  o un suo delegato. 
La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso la Sede Municipale, alle ore 10:00 del giorno 20-09-
2012 
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 
 

6 - Altre informazioni 

Informazioni complementari 

• Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
Il presente bando è altresì reperibile sui siti internet del comune di Volla (NA). 
Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica ed economica, indicati al punto 4) del presente bando, deve essere dimostrato con le modalità indicate nel 
disciplinare allegato. In tal caso: 

- non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti; 

- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

Varie 
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 370 del 12-07-2012 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Mario Staffelli reperibile ai recapiti: tel. 081.2585245 – fax 081.7734123 – mobile di 
servizio n° 347/5112318. 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 
 

Procedure di ricorso 
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale. 
Data di spedizione dell’avviso di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee 24-07-2012 
 
Luogo e data 24-07-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

                                                                                                  Mario Staffelli 


