ALLEGATO A

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara
Servizio Tecnico Comunale

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU ALCUNE AREE PUBBLICHE,
BANCHINE STRADALI, POTATURA SIEPI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FIORITURE
ANNUALI NEL COMUNE DI CERANO – ANNI 2017-2018-2019
Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

PROT. N. 2718 DEL 10/03/2017

Denominazione ufficiale: Comune di Cerano (NO) piazza Crespi 11/12 28065 Cerano
Punti di contatto
Comune di Cerano: Servizio Tecnico Tel. 03217714204 - 03217714220 - fax n. 0321728005 - Sito internet
amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.comune.cerano.no.it - Posta elettronica:
tecnico@comune.cerano.no.it - p.e.c. cerano@postemailcertificata.it
Indirizzo al quale le manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse devono pervenire al Comune di Cerano piazza Crespi 11 28065 Cerano (NO), via posta
elettronica certificata al seguente indirizzo cerano@postemailcertificata.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.
L’orario di apertura al pubblico del protocollo è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Art. 2 – Tipologia e descrizione dell’appalto
Il futuro appalto, effettuato ricorrendo alla Richiesta d’Offerta su sistema elettronico di negoziazione “Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione – MEPA” messo a disposizione dal Ministero delle Finanze tramite Consip SpA, avrà per
oggetto servizio di taglio erba su alcune aree pubbliche, banchine stradali, potatura siepi e sostituzione di alcune fioriture
annuali come meglio specificato nel capitolato speciale d’oneri reperibile al seguente link
http://www.comune.cerano.no.it/repository/AmministrazioneTrasparente/bandidigaracontratti/2017_2018_2019_VERDE_
PUBBLICO/Capitolato_speciale_oneri_taglio_erba_2017_18_19.pdf per la durata di 3 anni a decorrere dal mese di
maggio.
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
L’offerta verrà selezionata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016
e secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà successivamente inviata ai soggetti
interessati, ritenuti idonei.
Art. 4 – Valore del contratto
Il contratto ha un valore indicativo presunto di € 135.247,40 (centrotrentacinquemiladuecentoquarantasette/40) oltre IVA
di legge.
Art. 5 – Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara di cui all’oggetto, gli operatori economici di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. purchè non
ricadano nei casi ostativi di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e nelle condizioni di esclusione di cui alla L. 266/2002 e
s.m.i., presenti sulla piattaforma “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA”;
Gli interessati dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
- Di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività pertinente
all’oggetto del presente bando;
- Di capacità economica e finanziaria: possedere negli scorsi tre esercizi, un fatturato globale almeno pari
all’importo del presente appalto (€ 135.247,40);
- Di capacità tecnica e professionale: aver eseguito direttamente nel triennio antecedente la data della presente
lettera di invito servizi analoghi a quelli del presente appalto per un importo non inferiore alla metà dell’importo
in appalto (€ 67.623,70); possedere adeguata attrezzatura tecnica e personale in numero sufficiente per
eseguire il servizio nel tempo stabilito dal presente appalto
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I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
La presente indagine di mercato ha lo scopo di far conoscere al Comune di Cerano, la disponibilità alla partecipazione a
gara d’appalto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai
sensi del D.Lgs 50/2016.
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse verranno successivamente invitate alla successiva procedura di
gara. Nel caso in cui gli operatori economici interessati siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere ad un sorteggio pubblico, ammettendo alla fase successiva 15 operatori economici tra quelli che
avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara.
Per quanto sopra riportato e per le finalità dichiarate,
SI INVITANO
Tutti i soggetti interessati ad essere invitati alla gara di appalto, a partecipare alla presente ricerca di mercato informale,
mediante la presentazione, tramite posta elettronica certificata o consegna a mano all’ufficio protocollo del Municipio, in
piazza Crespi 11, entro e non oltre il giorno 24/03/2017 ore 13.00 di apposita istanza, con l’indicazione del mittente e
con la dizione “AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU ALCUNE
AREE PUBBLICHE, BANCHINE STRADALI, POTATURA SIEPI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FIORITURE ANNUALI
NEL COMUNE DI CERANO – ANNI 2017-2018-2019”.
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse
pervenute dopo tale scadenza.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta mediante compilazione del modulo allegato (ALLEGATO A MOD. A1) al presente avviso, da parte del Legale Rappresentante della ditta, firmato e accompagnato da copia
fotostatica di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità, il tutto da inviare all’indirizzo pec
soprariportato.
Il Comune di Cerano si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di non dar
seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE La Stazione appaltante, qualora il numero delle
candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad un sorteggio pubblico presso la sede comunale in data 29/03/2017 alle ore 17.00 salvo diversa
disposizione consultabile nel caso sul profilo del committente, ammettendo alla fase successiva 15 imprese tra quelle
che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di
Cerano in occasione della procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.
Trattamento dati personali I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso, è pubblicato: - all’Albo Pretorio del Comune di Cerano sul profilo del
committente link www.comune.cerano.no.it
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Cerano: - Per e-mail
all’indirizzo: tecnico@comune.cerano.no.it - Per telefono al numero: 0321 7714204/220; - Per fax al numero:
0321728005.
Allegati: Mod. A1: fac - simile domanda partecipazione all’indagine di mercato.

