Struttura Area Tecnica

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, PER CONTO DEL
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, DEL SERVIZO DI MANUTENZIONE
DELLE SUPERFICI A VERDE PUBBLICO PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 9053072F56.
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI
“TERRE DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
Punti di contatto:_posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it - Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it
2. AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE:

COMUNE

DI

CASTELNUOVO

RANGONE

(P.IVA

00292410362) via Roma n. 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO), che ha dato avvio alla procedura
di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Territorio del
Comune di Castelnuovo Rangone n. 671 del 17.12.2021.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all'appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A

VERDE PUBBLICO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO
RANGONE.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
l’appalto in oggetto si configura quale appalto di servizi - Luogo principale di esecuzione: territorio
del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) - Codice NUTS ITH54

Breve descrizione dell'appalto: l'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria del verde
pubblico nel territorio del Comune di Castelnuovo Rangone.
L’aggiudicatario del servizio in oggetto dovrà sviluppare una gestione completa ed integrata volta a
conseguire la preservazione ed il miglioramento della qualità del patrimonio verde attraverso
l’ottimizzazione del servizio stesso, nonché un costante aggiornamento tecnico e gestionale.
Il servizio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
-

sfalcio e rasatura delle aree a verde;

-

trinciatura delle sponde dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale;

-

trinciatura banchine stradali

-

decespugliamento o rifinitura manuale per rifilatura di bordi, scoline, scarpate, cordoli, banchine
stradali;

-

decespugliamento o rifinitura manuale per rifilatura attorno agli alberi, agli arredi e manufatti di
pertinenza delle aree a verde;

-

taglio di ricacci e polloni dal piede fino al primo palco degli alberi;

-

eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali,
marciapiedi) compresi nelle aree verdi appaltate e ad esse prospicienti;

-

trinciatura di superfici verdi marginali;

-

scerbatura manuale di aiuole fiorite o siepi e cespugli;

-

rasatura con raccolta del materiale di risulta;

-

rasatura senza raccolta del materiale di risulta (mulching);

-

raccolta delle foglie dai tappeti erbosi;

-

segnalazione tempestiva agli organi tecnici comunali delle eventuali esigenze di intervento
straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni,
ecc. presenti nelle aree affidate in gestione, ferma restando la disponibilità a far fronte ad
eventuali interventi in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77310000-6 - Servizio di manutenzione delle
superfici a verde pubblico
Ammissibilità di varianti: no
4. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
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Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):
valore stimato, euro 1.225.264,35 (IVA esclusa) di cui euro 15.000,00 oneri per la sicurezza da
interferenze complessivi (non soggetti a ribasso).
Opzioni e rinnovi: l’Amministrazione contraente non prevede l’utilizzo di opzioni e rinnovi.
5. DURATA DELL'APPALTO: 36 mesi.
6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 10.398,59 con le modalità indicate al
paragrafo 10. del disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione
contraente.
Forma giuridica: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare
alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Situazione personale degli operatori economici: Paragrafi 6 e 7.1 - lett. a), b) e c) del
disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: non sono richiesti requisiti di capacità economica e
finanziaria.
Capacità tecnica e professionale: Paragrafo 7.3 – lett. d) del disciplinare di gara.
7. PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G.
9053072F56
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/02/2022
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Ore: 13:00
Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento offerte).
Modalità di apertura delle offerte: 17/02/2022 Ore: 09:00 mediante attivazione sulla
piattaforma SATER della seduta virtuale, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara, che abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o
che vi abbiano partecipato come impresa mandataria, di visualizzare l'andamento delle attività di
apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche).
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione
Emilia Romagna SATER.
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio.
10. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA.
11. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 31/12/2021.

Vignola, lì 05.01.2022
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)
________________________

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da
InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
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