COORDINAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE
Prot. n. 4165/P

Brentonico, lì 11 maggio 2018

Oggetto: l’affidamento del servizio per la pulizia e manutenzione dei bordi delle strade
comunali di collegamento fra i vari centri abitati del Comune. Periodo dal 1 giugno 2018 al 31
dicembre 2020. CIG: ZF9237129B.

AVVISO DI AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO
(In pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, “amministrazione trasparente”, “bandi
e contratti” per un periodo di quindici giorni dall’11 maggio 2018 al 26 maggio 2018)

SI RENDE NOTO
che il Comune di Brentonico, in adempimento alla determinazione a contrarre del Responsabile
del Coordinamento del Cantiere Comunale n. 202 di data 10 maggio 2018, intende procedere –
ai sensi dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
50/2016, previa indagine di mercato, all’affidamento del servizio in oggetto, da rendersi da
parte di ditta specializzata in possesso delle necessarie conoscenze e requisiti tecnico
professionali, nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1,
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e
ambientale) e art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) nonché nel rispetto
di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018.
a tale scopo si precisa che la procedura sarà esperita telematicamente su piattaforma Mercurio
Categoria merceologica di riferimento “Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade"
[90610000_6], evidenziando i dati essenziali dell’appalto come specificato nel seguito:
ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO RICHIESTO
OGGETTO
Servizio per la pulizia e manutenzione dei bordi delle strade comunali di collegamento fra i vari
centri abitati del Comune. Periodo dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2020 con le seguenti
clausole principali:
- taglio erba eseguito con mezzi meccanici, dotati di idonea attrezzatura, e/o mezzi
portatili, eseguito su banchine, scarpate stradali o aree di pertinenza delle strade,
nelle quantità e nelle modalità che saranno indicate del Servizio coordinamento del
cantiere comunale. Gli interventi di taglio erba eseguiti sia all’interno che all’esterno
dei centri abitati, dovranno essere effettuati con previsione di raccolta e smaltimento

dell’erba tagliata, nonché pulizia della sede stradale. Di norma dovranno essere
effettuati n. 2 (due) tagli completi ogni anno, Lo sfalcio e pulizia dovrà essere
garantito almeno per un metro ai lati della strada.
- sramatura di alberi di qualsiasi natura, altezza e specie di essenza, effettuata a
seconda delle necessità. In particolare la Ditta dovrà provvedere all’asportazione
totale ed al taglio di tutti i rami che, eccessivamente sviluppati, impediscono la
regolare visibilità dei cartelli segnaletici o che costituiscono pericolo o intralcio per la
circolazione stradale e di quelli, morti o irrimediabilmente ammalati;
- pulizia di cunette e fossi a lato della strada effettuati di norma con n. 2 (due) interventi
completi ogni anno, anche in conseguenza di eventi meteorologici particolari, al fine
del mantenimento della rete di regolazione idraulica di pertinenza del nastro stradale
in condizioni di perfetta efficienza, senza mai permettere alle acque di fuoriuscire
sulla sede stradale,
- ai fini della qualificazione del trasporto, sia i rifiuti raccolti dai cestini, nei parchi e
sulle vie che i rifiuti biodegradabili (erba ramaglie ecc.), vanno intesi quali prodotti
inerenti e derivanti dall’attività di espletamento del servizio stesso, detenuti dal
titolare del servizio per essere utilizzati e/o conferiti in luogo adeguato in conformità
all'attività principale svolta, come servizio di trasporto in conto proprio.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo a base di offerta del servizio, per un periodo di tre anni, ammonta complessivamente
ad € 39.540,60 oltre ad I.V.A. a termini di legge come risultante dalla seguente tabella
riassuntiva:
Descrizione
Opere soggette a ribasso d’asta
Taglio erba 2 interventi stagionali.
Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso
Totale complessivo
Iva 22%
Totale

Importo annuo
€ 12.688,00

Importo per tre
anni
€ 38.064,00

€ 492,20

€ 1.476,60

€ 13.180,20
€ 2.899,64
€ 16.079,84

€ 39.540,60
€ 8.698,93
€ 48.239,53

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la modalità di aggiudicazione
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016;
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Durata
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Il contratto per lo svolgimento del servizio avrà una durata di tre anni a decorrere dal giugno
2018 e si intende valido fino al 31.12.2020.
Canone annuo e pagamenti:
Il prezzo a corpo posto a base d’offerta per ogni singolo intervento di taglio ammonta ad €
6.344,00 oltre ad I.V.A. a termini di legge di cui € 246,10 quali oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, importo che al netto del ribasso d’asta offerto e salvo imprevisti, viene a costituire il
limite di spesa entro il quale la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la corretta esecuzione del
servizio oggetto della presente.
Il predetto ammontare del contratto annuale sarà così corrisposto: pagamento posticipato di
ciascun intervento complessivo, su presentazione di fattura, da effettuarsi entro 30 giorni dalla
data del ricevimento della fattura elettronica.
GARANZIE
Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L.P. 2/2016, trattandosi di affidamento di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria, non è richiesta la presentazione della cauzione
provvisoria.
Cauzione definitiva
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di
cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016), nonché per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro
natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di
produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e
lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione che viene fissato nello
0,75% del prezzo offerto in applicazione dell’art. 82, comma 5 del Decreto del Presidente della
Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.
Assicurazioni richieste
Polizza responsabilità civile aziendale dell’importo di € 1.000,000,00 (eurounmilione).
SUBAPPALTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento)
dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
Secondo quanto previsto dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 per il presente appalto non è prevista
la facoltà di subappaltare separatamente la fornitura e la posa in opera.
E’ previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’attivazione del servizio su specifica
richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto, non imputabile all’Amministrazione
contraente ovvero per forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per
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l’effettuazione del servizio, l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere al
fornitore una penale pari all’ 1,00‰ dell’ammontare netto contrattuale, che l’Amministrazione
stessa tratterrà direttamente all’atto della liquidazione della fattura a saldo.
Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio
all’interesse dell’Amministrazione, la stessa procederà, previa diffida, in conformità a quanto
disposto dall’art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dall’articolo 108 del Dlgs
50/2016 e s.m. ed i..
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti su
piattaforma Mercurio – MEPAT Categoria merceologica di riferimento “Servizi di pulizia e di
spazzamento delle strade" [90610000_6];
Requisiti di carattere generale
sono ammessi a partecipare alle procedure di gara i soggetti che risultino iscritti al Registro
delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto e per le quali non ricorrano:
a) Le cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
c) le condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
(a) interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio);
d) la condizione di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016
(divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti);
e) ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e/o cause di esclusione
previste dalla normativa vigente.
Requisiti di idoneità tecnico professionale
Per partecipare alle procedure di gara sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità tecnico
professionale:
- Iscrizione alla CCIIA per attività inerenti il servizio in oggetto con autorizzazione al
trasporto rifiuti conto proprio,
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 con
particolare riferimento ai contenuti dell’allegato XVII del medesimo d.lgs.
Requisiti minimi di capacità’ economica/finanziaria e le capacità’ tecniche e
professionali richieste ai fini della partecipazione
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Il candidato dovrà dichiarare e dimostrare il possesso delle necessarie abilitazioni, delle
conoscenze tecniche, delle specializzazioni, delle attrezzature per eseguire in sicurezza il
servizio.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante. I soggetti
privi dei suddetti requisiti saranno esclusi dall’eventuale partecipazione alla successiva fase di
selezione.
NUMERO MINIMO E MASSIMO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Alla procedura saranno invitati almeno 5 ditte e non più di 10 fra gli operatori che presentino
richiesta di partecipazione previa verifica dei requisiti posseduti e previsti per lo svolgimento
del servizio.
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECOMOMICI
Al fine di conseguire il corretto svolgimento del servizio, evitando disservizi ed oneri aggiuntivi
a carico dell’ente appaltante, saranno invitate a presentare offerta unicamente le ditte in
possesso dei requisiti previsti e delle necessarie capacità tecniche e professionali sopra citate,
dichiarate espressamente nella richiesta di partecipazione e supportate eventualmente da
comunicazioni scritte del produttore scelte prioritariamente fra quelle che hanno sede legale
più prossima alla sede municipale.
Qualora durante l’esame delle richieste pervenute emergessero dubbi fondati sulle effettive
capacità tecniche dell’operatore economico e sul possesso delle abilitazioni e conoscenze
necessarie per tale tipo di servizio, la stazione appaltante richiederà l’invio della
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, ed eventualmente, l’effettuazione
di una dimostrazione pratica sul posto, a titolo gratuito, riguardante tutti gli aspetti inerenti il
servizio da svolgere.
MODALITA’ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE E PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati e qualificati nel settore di appartenenza, possono
manifestare il loro interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, inoltrando formale richiesta, all’indirizzo PEC –
comunebrentonico@legalmail.it durante i quindici giorni di pubblicazione del presente
avviso, con scadenza alle ore 24,00 dell’ultimo giorno, utilizzando la modulistica predisposta
ed allegata.
La richiesta di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate al medesimo indirizzo di posta
elettronica entro cinque giorni dal termine di pubblicazione del presente avviso.
Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio per la pulizia e manutenzione dei bordi delle strade comunali di
collegamento fra i vari centri abitati del Comune. Periodo dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre
2020. CIG: ZF9237129B.
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MODIFICA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara di appalto ad evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di
mercato per individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 21 L.P. 23/1990 e, per quanto applicabile, dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la
procedura o di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza con ciò
incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e
1339 del Codice Civile.
Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per l’Amministrazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né fanno
sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte
dell’Amministrazione e/o alcun valido affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite,
ai sensi del D.Lgs. 163/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i
concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
4) il titolare del trattamento è il Comune di Brentonico;
5) responsabile del trattamento è Mazzurana ing. Giuseppe Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Patrimonio e Manutenzione;
6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Brentonico nella pagina
“Amministrazione trasparente” sezione “Bandi e contratti”.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
DEL CANTIERE COMUNALE
- Fabiano Dossi Documento, firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 24,
del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di
gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l’affidamento delle
prestazioni in oggetto;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Brentonico;
5. il responsabile del trattamento è: Mazzurana ing. Giuseppe Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Patrimonio e Manutenzione;
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo.
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