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OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO – 

DURATA TRE ANNI (1.4.2021 – 30.3.2024) CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE 

ANNI. 

CIG: 8561552038 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/CONTRAENTE: 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO  

PIAZZA BIRAGHI N. 3 – 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)  

TEL: 0362511291-239/303; 

 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Dott.ssa Giuditta Galli –Segreteria Settore Gestione del Territorio del Comune di Bovisio Masciago 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016  

Mail: g.galli@comune.bovisiomasciago.mb.it 

Pec: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it; 

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO:  

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Bovisio 

Masciago per il periodo di n.3 anni a partire dal verbale di consegna del servizio. E’ facoltà della 

stazione appaltante rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata 

pari ad un massimo di ulteriori tre anni. 

CPV: 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di aree verdi). 

Categoria di riferimento è OS 24 II (Verde e arredo urbano). 

 

Giusta determina a contrarre n.507 del 23.12.2020  e determina n. 508  del 28.12.2020. 

 

4) VALORE DELL’APPALTO:  

L’importo stimato dell’appalto ammonta a € 450.000,00 IVA esclusa oltre oneri di sicurezza pari a 

€ 9.000,00, riferito all’intero periodo contrattuale certo di tre anni; 

 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIOINE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa così come prevista dall’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo  in base a criteri di valutazione indicati nella documentazione di 

gara; 
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6) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Bovisio Masciago; 

 

7)  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi i soggetti individuati nell’articolo 45 del D.lgs. 50/2016, che non rientrino nei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e precisamente gli operatori 
economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori 
economici di cui all’art.48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purchè in 
possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara. 
 
Per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia che esercitano tale attività, 
certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale risulti la 
sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. 
 
Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri 
raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l’esclusione. L’offerta congiunta dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che 
costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna 
impresa. 

 
 

• REQUISITO DI ORDINE GENERALE: 

 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 
di R.T.I., consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
 
-non rientrare in nessuna delle casistiche di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
smi; 
-assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
N.B: NON E’ AMMESSO L’AVVALIMENTO PER I SUDDETTI REQUISITI. 
 
• REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE EX ART. 83 C.1  LETT.A) DEL D.LGS N. 50/16: 

 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti 
che l’operatore economico è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, 
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con l’indicazione del numero e della data di iscrizione; se cooperative, oltre all’iscrizione alla 
C.C.I.A.A, iscrizione all’Albo delle società Cooperative del Ministero dello sviluppo economico. 
Il possesso di detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, 

ciascun soggetto giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/Geie deve possedere 

il requisito. 
In caso di cooperative/consorzi di cooperative/consorzi costituiti come società cooperative)  

iscrizione all’Albo delle Società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura  
della camera di Commercio e, se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, iscrizione  
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella sezione B (cooperative sociali) o C (consorzi di  
cooperative sociali) per attività identica o analoga a quella oggetto dell’appalto (il possesso di  

detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei  

di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascun soggetto giuridico 

 costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie deve possedere il requisito);  

 

per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidenti con quella 
oggetto dell’appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da detto registro (il possesso 

di detto requisito NON può essere oggetto di avvalimento e, nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, Consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, ciascun soggetto 

giuridico costituente il raggruppamento/consorzio/rete/geie deve possedere il requisito); 
 
b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art.80 del 

D-lgs 50/2016; 
c) Adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 

economico e previdenziale del personale; 
d) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12.03.1999 n.68 e s.m.i. (assunzioni 

obbligatorie disabili); 
e) Inesistenza del divieto di contrarre di cui all’art.53, c. 16 ter del D.Lgs 165/2001 così come 

previsto dalla legge 190/2012; 
f) Insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall’art.85 del D.L. n.159/2011, di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’rt. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art.84, comma 4 dello stesso D.Lgs 159/2011 e s.m.i. 

 

• REQUISITO CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA ART.83 C.1 LETT. B) del D.LGS N. 50/16: 

 

Aver realizzato un fatturato minimo annuo per prestazioni eseguite presso Pubbliche  
amministrazioni o Enti pubblici in ciascun esercizio del triennio precedente (esercizi 2017-2018- 
2019) pari o superiore a € 270.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del  
D.Lgs. 50/2016, comprensivo di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto  
dell’appalto pari o superiore a € 250.000,00 IVA esclusa; 
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Per fatturato maturato nel settore di attività si intende il fatturato derivante da prestazioni di 
servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell’appalto. 
Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione 
dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità.  
 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzio, GEIE o imprese aderenti a contratto 
di rete,  il requisito/fatturato è cumulabile, fermo restando che la mandataria deve possedere la 
quota maggioritaria pari almeno al 60% e la mandante nella misura minima del 10% fino alla 
concorrenza del 100%. 
 
 

• REQUISITO CAPACITA TECNICA /PROFESSIONALE ORGANIZZATIVA (ART. 83 COMMA 1 

LETT.C) DEL D.lgs.n. 50/16: 

 

1. Aver svolto nell’arco del triennio 2017-2018-2019, presso Pubbliche Amministrazioni o Enti 
Pubblici almeno un servizio analogo nell’ambito dello stesso settore di attività di importo 
minimo nel triennio pari a € 800.000,00; 

2. Disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire una efficiente gestione del 
servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 
capitolato descrittivo prestazionale e delle condizioni indicate in sede di offerta. 

 

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati al punto 1 è verificato dalla 
Stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, 
acquisendoli dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati. 
In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui sopra, qualora non siano acquisibili 
le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni pubbliche, su indicazione della Stazione 
Appaltante l’operatore economico è tenuto a produrre i seguenti documenti: 
- i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione o attestazioni 
analoghe rilasciate dalle amministrazioni pubbliche presso i quali i servizi sono stati prestati; 
-     oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate o siano 
state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di 
pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all’art. 40, comma 02 del 
d.P.R. n. 445/2000: 

- le fatture relative ai servizi prestati; 
- ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture, l’oggetto del contratto 
stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 
contratto stesso; 

 
- In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché essi sono 
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indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

PRECISAZIONI: 

I soggetti di cui all’art. 45, c.2. lett. d), e), f),e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione  nei termini di seguito indicati: 

- alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di 

imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime 

modalità indicate per i raggruppamenti. 

- il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

di cui al requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande/GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contatto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

- il requisito di capacità economico finanziaria relativo al fatturato, deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

- il requisito di capacità tecnica professionale, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

 

Consorzi di cooperative e di imprese atigiane e i consorzi stabili 

I consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all’art.45 c.2, lett. b) e c) 

del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. deve essere posseduto dal 

Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art.47 

del codice devono essere posseduti da: 

a. Per i consorzi di cui all’art.45,  c.2 lett.b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle 

singole imprese consorziate; 
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b. Per i consorzi di cui all’art.45,c.2 lett.c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

             N.B. Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

Per i concorrenti: Garanzia provvisoria di € 9.180,00 – ai sensi e con le modalità di cui all’art..93 del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. -  pari al 2% dell’importo a base di gara e dichiarazione di impegno a 
rilasciare garanzia fidejussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario, ai sensi 
dell’art.93, c.8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., come previsto dal punto 15.1.4 del disciplinare di gara. Si 
evidenzia che la dichiarazione di impegno non è richiesta all microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. 
 

PER L’AGGIUDICAZIONE: 
cauzione definitiva - art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nel Capitolato d'oneri e le ulteriori 
polizze previste all'art. 17 del predetto Capitolato con i massimali ivi specificati; 
 

8)  SUBAPPALTO: 

 

E’ ammesso il subappalto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:  
 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  
b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;  
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si 
intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80. 
Al fine del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione 
di cui al comma 4 lettera c) del richiamato art. 105, D.Lgs. 50/2016. 
 

9) PROCEDURA DI GARA: APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016 

 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. lgs n. 50/2016) in 
base ai criteri di seguito indicato:  
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OFFERTA TECNICA         PONDERAZIONE 70 PUNTI 

 

OFFERTA ECONOMICA                     PONDERAZIONE 30 PUNTI  

 

L’aggiudicazione sarà determinata dalla Commissione Giudicatrice che verrà nominata al termine 
della presentazione delle offerte.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conveniente.   
È fatta salva la più ampia facoltà di non aggiudicare l’appalto in presenza di offerte ritenute non 
convenienti. 

 

10)  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE  

 

A) TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Le offerte telematiche, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL, 

ENTRO E NON OLTRE IL 28.01.2021 come evidenziato sul Portale. Ai fini dell'accertamento del 
rispetto del termine di presentazione dell'offerta fa fede la data e l'ora dell'invio effettivo della 
stessa. 
 

B) Non sono ammesse offerte presentate tramite pec o in modalità cartacea; 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici. 
La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà 
dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione 
Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui 
accesso è consentito attraverso l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it . 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso 
ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul 
portale dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella sezione  
Acquisti per la PA | E-procurement | Strumenti di supporto “Guide per le imprese” e “Domande 

Frequenti per le Imprese”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center 

di Aria scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al 

numero verde 800.116.738. 
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C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 
in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it entro e non 
oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il 28/01/21 h: 23:59, pena 
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore 
economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato 
nei “Manuali”, accedendo al portale di ARIA SpA , nell’apposita sezione “Registrazione”. 

L’operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di 
predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la “A - Documentazione amministrativa”; 

• una “busta telematica” contenente la “B - Offerta tecnica”; 

• una “busta telematica” contenente la “C - Offerta economica”. 
Ulteriori indicazioni sono indicate nel Disciplinare di gara. 
 
D) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

L’apertura delle offerte avverrà il 29 gennaio alle ore 9.30. 

 

11)  PUBBLICITA’:  
 
Il presente Bando unitamente al Disciplinare di gara e gli allegati necessari alla partecipazione, ai 
sensi dell’art. 72 del D. lgs n. 50/2016, è pubblicato:  

a) Per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie speciale contratti; 
b) Per estratto nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea  
c) Piattaforma digitale bandi di gara presso ANAC : www.autoritalavoripubblici.it ; 
d) Giornali locali e nazionali; 
e) Sito del Comune di Bovisio Masciago - http: www.comune.bovisiomasciago.it  

gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso 
Anac ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
Le spese di pubblicità dovranno essere rimborsate dalla società aggiudicataria. 
 

12)  PROCEDURE DI RICORSO: 

I ricorsi possono essere notificati entro 30gg dalla data di pubblicazione all’Amministrazione 
aggiudicatrice. Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR Lombardia sede Milano. 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Giuditta Galli 

Responsabile Settore Gestione del territorio: Arch. Riccardo Padovani 

 


