MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A
VERDE PUBBLICO DEI COMUNI DI MAZZANO,
NUVOLERA, NUVOLENTO PER IL PERIODO
DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017

AVVISO DI ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B

L’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento Cave ed Ecologia intende affidare i servizi di
di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017 a
cooperative sociali di tipo B.
Con le seguenti deliberazioni di giunta comunale, esecutive ai sensi di legge, le Amministrazioni Comunali di
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno stabilito di riservare alle Cooperative di Tipo B l’appalto per la
manutenzione ordinaria del verde pubblico.
Mazzano, n. 225 del 28/12/2015,
Nuvolera n. 128 del 30/12/2015
Nuvolento n. 149 del 29/12/2015

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE:
Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento Cave ed Ecologia
Indirizzo: Comune di Mazzano Viale della Resistenza n. 20 – 25080 Mazzano (Bs),
Telefono 030 2121954,
Mail:

m.piazza@comune.mazzano.bs.it,

Pec:

comune.mazzano@pec.it

ART. 2 OGGETTO DELL’AVVISO:
L’oggetto del presente avviso è l’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione
di interessa da parte di cooperative sociali di tipo B dotate dei requisiti elencati nel successivo art.
7, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che parteciperanno alle procedure di
acquisizione del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico nei Comuni di Mazzano, Nuvolera,
Nuvolento per l’anno 2017.
ART. 3 IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE IN LOTTI.
L’importo dei servizi da affidare è pari a € 145.000,00 (di cui oneri per la sicurezza non soggeti a
ribasso € 1.280,00) esclusi gli oneri fiscali.
L’appalto è suddiviso in lotti, ognuno dei quali corrispondente ai servizi da eseguire sul territorio
di un comune, come di seguito indicato:

LOTTO 1 MAZZANO

LOTTO 2 LOTTO 3NUVOLERA NUVOLENTO

totale per i 3 lotti

ONERI PER LA
SICUREZZA

€ 700,00

€ 200,00

€ 380,00

€ 1.280,00

IMP.NEGOZIABILE

€ 89.300,00

€ 24.800,00

€ 29.620,00

€ 143.720,00

TOTALE

€ 90.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

€ 145.000,00
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IVA 22%

€ 19.800,00

€ 5.500,00

€ 6.600,00

€ 31.900,00

TOTALE

€ 109.800,00

€ 30.500,00

€ 36.600,00

€ 176.900,00

ART. 4 CATEGORIE DEI SERVIZI E IMPORTI.
I Servizi riguardano aree di competenza dei tre comuni, siano esse aperte al pubblico (parchi, aiuole
stradali) sia all’interno di immobili comunali (Scuole, Cimiteri, impianti sportivi) e sono elencati
nella seguente tabella, con i relativi importi di progetto:
TOTALE per i
3 lotti

CATEGORIA DEL SERVIZIO
RASATURA DEI TAPPETI ERBOSI DI PARCHI, AIUOLE STRADALI, AREE
VERDI PERTINENZE DI EDIFICI
FALCIO DEL MANTO ERBOSO DELLA EX DISCARICA DI CILIVERGHE NEL
2
COMUNE DI MAZZANO
MANUTENZIONE DI SIEPI ED ARBUSTI, SCERBATURA E MANUTENZIONE
3
DELLE AIUOLE
4 POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI
1

5 TRATTAMENTI FITOSANITARI ED ANTIPARASSITARI
6 INTERVENTI DI DISERBO
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED
7
IRRIGAZIONI DI SOCCORSO
GESTIONE MANUTENZIONE DELLE AIUOLE FIORITE E DELLE FIORIERE
8
PRESENTI NEI GIARDINI E NELLE PIAZZE
9 CONSULENZA IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
FORNITURA ABETI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE, COMPRESO
10 ALLESTIMENTO CON LUMINARIE FORNITE DAL COMUNE E
SUCCESSIVO SMONTAGGIO

€ 78.148,84
€ 9.500,00
€ 40.499,56
0
€ 2.100,00
€ 3.400,00
€ 4.221,60
€ 2.850,00
0

€ 3.000,00
€ 1.280,00

ONERI PER LA SICUREZZANON SOGGETTI A RIBASSO
importo totale al netto degli oneri fiscali (IVA 22%)

€ 145.000,00

IVA 22%

€ 31.900,00

IMPORTO TOTALE COMPRESI ONERI FISCALI (IVA 22%)

€ 176.900,00

ART. 5 INSERIMENTI LAVORATIVI
L’affidatario dovrà impegnarsi a garantire, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno di un
lavoratore indicato dall’Ufficio Intercomunale Servizi Sociali appartenente alle tipologie indicate
dall’art. 4 della legge 381/91 per tutta la durata dell’appalto (6 mesi), ogni € 30.000,00 di fatturato,
nel numero specificato di:
• n. 3 lavoratori per il Comune di Mazzano,
• n. 1 lavoratore per il Comune di Nuvolera,
• n. 1 lavoratore per il Comune di Nuvolento.
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ART. 6 INIZIO DEL SERVIZIO.
I partecipanti all’indagine di Mercato nel caso di aggiudicazione provvisoria del Servizio, si
obbligano a dare inizio allo stesso entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione, nelle more della stipula della Convenzione.
ART. 7 REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla partecipazione all’indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dell’art. 80 del citato
decreto, che siano in regola con l’art. 17 del legge 68/1999 ed in possesso dei requisiti di seguito
espressi:
1.1 Iscrizione nell’apposita sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
1.2 Iscrizione al registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della
procedura;
1.3 Possesso della Certificazione ISO 9001, per le attività di gestione e controllo del processo di
inserimento lavorativo;
1.4 Possesso della Certificazione ISO 9001, per le attività manutenzione del verde;
1.5 Avere conseguito negli anni 2014, 2015, 2016 un fatturato, in servizi analoghi a quello in
affidamento, presso un Comune, o altro Ente Locale od altra forma associativa ai sensi del Titolo
II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con consistenza di almeno 20.000 abitanti, con esito positivo,
non inferiore a 3 volte l’importo stimato totale annuo dei servizi a base di gara, come segue:
anno

Fatturato minimo da attestare per servizi aventi durata minima continuativa di 12 mesi

2014
2015

€ 435.000,00

2016

A tale scopo il concorrente dovrà dichiarare, per ogni servizio attestato:
- il committente,
- la tipologia del servizio reso,
- il relativo importo,
- il numero degli abitanti (alla data dal 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce l’attestazione)
dell’ambito territoriale servito,
secondo il seguente schema:
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SERVIZIO 1
periodo di riferimento
Committente
Tipo di servizio
Importo del servizio al netto
dell’IVA
Numero degli abitanti al 31/12
dell’anno di riferimento
SERVIZIO 2
periodo di riferimento
Committente
Tipo di servizio
Importo del servizio al netto
dell’IVA
Numero degli abitanti al 31/12
dell’anno di riferimento
SERVIZIO 3
periodo di riferimento
Committente
Tipo di servizio
Importo del servizio al netto
dell’IVA
Numero degli abitanti al 31/12
dell’anno di riferimento
SERVIZIO 4
periodo di riferimento
Committente
Tipo di servizio
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Importo del servizio al netto
dell’IVA
Numero degli abitanti al 31/12
dell’anno di riferimento

1.6 Avere nel proprio organico almeno un responsabile sociale;
1.7 Capacità di operare contemporaneamente sul territorio dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e
Nuvolento con almeno 5 squadre composte da 3 operatori ciascuna.
1.8 Possedere o essere nella possibilità di disporre nella propria dotazione organica almeno 1
Dottore Agronomo, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali da un periodo minimo
di anni 3 alla data del presente avviso,
1.9 Avere nella propria dotazione organica almeno 1 Perito Agrario.
ART. 8 SUBAPPALTO.
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 105 del Nuovo Codice
(D. Lgs. 50/2016).
ART. 9 PREZZI A BASE DI GARA
I prezzi a base di gara sono quelli contenuti nell’allegato “C” al Capitolato Speciale.
Qualora le Amministrazioni Comunali intendano affidare ulteriori lavori di manutenzione
straordinaria del verde pubblico non compresi nel presente affidamento, l’affidatario si impegna ad
applicare i prezzi previsti nell’ELENCO PREZZI (Allegato C al Capitolato Speciale).
Qualora per la categoria di lavoro prevista non si abbiano i prezzi corrispondenti da quelli previsti
dal contratto, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi desumendoli dal Prezziario
ASSOVERDE – Associazione Italiana Costruttori del Verde – dell’anno 2008-2009, allegato al
Capitolato anche se non materialmente, applicando per le forniture una riduzione del 30%.
ART. 10 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
Il presente avviso costituisce semplice indagine di mercato, non vincolante né per la stazione
appaltante, né per l'operatore economico; la Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia verifica
nonché la facoltà di espletare una successiva procedura di gara.
Resta comunque stabilito che la partecipazione all’indagine di mercato non produce alcun diritto
del soggetto interessato all’espletamento della futura procedura di gara da parte della Stazione
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Appaltante, né all’affidamento a beneficio del partecipante né ad essere invitato a partecipare alla
procedura di gara.
La Stazione Appaltante avvierà la procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma di
intermediazione telematica Sintel e- Procurement.

La Stazione Appaltante non procederà a rivolgere l’invito alle Cooperative che, pur avendo
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, non abbiano provveduto
al necessario accreditamento alla Piattaforma Sintel entro la data della lettera di invito.
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (ALL.1) e
pubblicato sul sito istituzionale dei comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, ai seguenti indirizzi:
www.comune.mazzano.bs.it
www.comune.nuvolera.bs.it
www.comune.nuvolento.bs.it
dovrà pervenire, entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno 05.05.2017

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
comune.mazzano@pec.it
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea,
dal legale rappresentante di ciascun operatore economico associando, e corredata della fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il
medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica certificata, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. Non saranno ammesse
le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano partecipato all’indagine di mercato saranno trattati
dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 in modo lecito ed
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del
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trattamento è la centrale Unica di Committenza dei Comuni di Mazzano, Nuvolera, NuvolentoViale della resistenza n. 20 – 25080 Molinetto di Mazzano (BS).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
D.ssa Mirelia Piazza, email: m.piazza@comune.mazzano.bs.it
Tel. 030/2121954.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
INTERCOMUNALE MAZZANO, NUVOLERA, NUVOLENTO
ECOLOGIA E CAVE
D.ssa Mirelia Piazza
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