COMUNE DI FIGINO SERENZA (Co)
Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Figino Serenza, Senna Comasco e Novedrate

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Figino Serenza (CO)
capofila, Senna Comasco (CO) e Novedrate (CO)
Indirizzo postale: Via XXV Aprile n. 16 - 22060 Figino Serenza (CO)
Codice postale: 22060 Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento di gara - Dott. Esposito Domenico – Responsabile della
C.U.C.
Telefono: 031/780160 Fax: 031/781936
E-mail: comune@comune.figinoserenza.co.it
PEC: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it
Indirizzo internet: www.comune.figinoserenza.co.it
Per conto di: Comune di Figino Serenza
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Geom. Armando Canino, Responsabile dell’Area
Tecnica - Tel. 031/782073.
Le offerte dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Centrale di Committenza, esclusivamente, in
versione elettronica sulla piattaforma SINTEL di Arca: www.sintel.regione.lombardia.it.
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
- sito del Comune di Figino Serenza: www.comune.figinoserenza.co.it
- piattaforma SINTEL della Regione Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
- L'appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
- Denominazione conferita all'appalto: Accordo Quadro, con unico operatore economico, per l’affidamento
del servizio di manutenzione del verde comunale all’interno del territorio del Comune di Figino Serenza. CIG
7539107BE6.
- Luogo di erogazione dei servizi: territorio comunale.
- Codice NUTS ITC42;
- CPV Oggetto principale: 77310000-6 “Servizi di manutenzione del verde”.
- Valore stimato per l’accordo quadro:
L’importo massimo stimato per la conclusione dell’accordo quadro, riferito all’intera durata contrattuale, è
stabilito, ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, in complessivi € 115.483,65 (IVA esclusa) di cui:
•
€ 109.709,47 importo soggetto a ribasso d’asta;
•
€ 5.774,18 importo costi della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
I costi della manodopera per l’intera durata dell’appalto sono pari a circa € 57.071,70 (indicati a norma
dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).
- Durata dell'appalto: dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2020; la durata è presunta in quanto
trattandosi di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, il tempo e l’importo contrattuale
non costituiscono valore vincolante, pertanto, l’appalto termina:
•
con la scadenza temporale su indicata;
•
oppure, prima della scadenza temporale, per l’esaurimento del tetto massimo spendibile.
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- Divisione in lotti: No. L’Accordo Quadro, con un unico operatore, come disciplinato all’art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016, si pone quale unico strumento idoneo, stante il carattere di ripetitività e di serialità dei servizi da
realizzare in terminato arco temporale. Inoltre garantisce la semplificazione delle procedure e il
contenimento dei costi nonché l’uniformità dei materiali e delle tecniche realizzative.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria: € 2.309,67;
b) Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara.
- Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi del Bilancio del Comune di Figino Serenza;
Pagamenti: a misura, in unica rata a saldo finale per ogni contratto applicativo attivato.
- Condizioni di partecipazione:
a) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n.
50/2016;
c) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:
- iscrizione nel Registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel Registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella
imprenditoriale come ad esempio per i soggetti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, che
intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
richiesti dalla normativa settoriale che ne disciplina l’attività e i relativi statuti devono prevedere lo
svolgimento delle attività oggetto della gara. Si precisa altresì che l’iscrizione agli Albi, ove richiesta
dalla normativa settoriale, è condizione sia per la partecipazione, sia per la stipula del contratto, sia
per la prosecuzione del rapporto contrattuale, pertanto, qualora ad esempio, l’associazione fosse
cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
- Iscrizione all’Albo gestori Ambientali, nella categoria idonea per la specifica tipologia di rifiuto
codice CER 200201. Non occorre l’iscrizione qualora, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, gli
scarti vegetali vengano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in
agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del
luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
d) Capacità tecnica e professionale:
- aver stipulato con buon esito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando (giugno
2015 – luglio 2018), contratti di servizi analoghi per committenti pubblici e/o privati per un importo
complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno pari a € 115.000,00;
e) Capacità economica e finanziaria:
- fatturato globale nel triennio 2015-2016-2017, per un importo complessivo, con esclusione dell’IVA,
almeno pari a € 115.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta;
- Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante criterio dell’aggiudicazione del minor prezzo,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, in quanto trattasi di appalto a misura.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Si
applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del medesimo D.Lgs..
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- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione a
contrattare n. 237/R.G. del 18/06/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Figino Serenza;
- Termine per il ricevimento delle offerte: data: 07/08/2018 Ora: 17:00;
- Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte;
- Modalità di apertura delle offerte: data: 08/08/2018 Ora: 10:00 Luogo: Via XXV Aprile, 16 – 22060 Figino
Serenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per quanto non indicato si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto.
- PROCEDURE DI RICORSO
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Lombardia – Via Corridoni n. 39, 20122
Milano.
Figino Serenza, 12 Luglio 2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Dott. Domenico Esposito)

