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COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 

 
Via Risorgimento, n° 16 - 09080 Mogorella (OR) - P.IVA/C.F.00073740953–tel 078345423 – fax 078345383 e-mail: protocollo@comune.mogorella.or.it 

AVVISO RETTIFICATO IN DATA 30/01/2018 
– rettifica all’art. 15 – categoria iscrizione albo gestori ambientali prot.n 437 del 30/01/2018 – 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO 
art. 216 c.9 del D.lgs 50/2016 

Propedeutica all’espletamento della procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del 
D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto per il servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria del verde pubblico 

  

Importo soggetto a ribasso Euro  € 63.000,00 

durata 3 anni 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro  €   3.000,00  

TOTALE A BASE D’ASTA Euro € 66.000,00 

1. Riferimenti Ente Appaltante ___________________________________________ 2 

2. R.U.P. ______________________________________________________________ 2 

3. Oggetto dell’appalto _________________________________________________ 2 

4. Importo a base di gara _______________________________________________ 2 

5. Tipologia di appalto. _________________________________________________ 2 

6. Luogo di esecuzione. _________________________________________________ 2 

7. Modalità di esecuzione del servizio _____________________________________ 2 

8. Finanziamento ______________________________________________________ 2 

9. Durata dell’appalto __________________________________________________ 2 

10. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione. __________________________ 2 

11. Numero previsto di imprese da invitare _________________________________ 3 

12. Fasi successive all’acquisizione delle manifestazioni di interesse __________ 3 

13. Soggetti ammessi alla gara ___________________________________________ 3 

14. Requisiti di ordine generale ___________________________________________ 3 

15. Requisiti di idoneità professionale _____________________________________ 3 

16. Requisiti di capacità economico finanziaria______________________________ 3 

17. Requisiti di capacità tecnico organizzativa ______________________________ 4 

18. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse ______ 4 

19. Cause di esclusione __________________________________________________ 5 

20. Organismo responsabile delle procedure di ricorso _______________________ 5 

21. Trattamento dati ____________________________________________________ 5 

22. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati ____________________________ 5 

23. Consultazione atti ___________________________________________________ 5 

24. Pubblicazione _______________________________________________________ 5 
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IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  TECNICO  RENDE  NOTO 

Che il Comune di Mogorella in esecuzione della propria Determinazione n. 06 del 23/01/2018 intende 

espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione e 

manutenzione del verde pubblico al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici iscritti a Sardegna Cat e in 

possesso dei requisiti da invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

1. Riferimenti Ente Appaltante 

 Comune di Mogorella – Area Tecnica – Via Risorgimento 16, 09080 - Mogorella (OR) - tel. +39 0783 

45423 - fax +39 0783 45383; 

 indirizzo internet:  www.comune.mogorella.or.it  

2. R.U.P.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Manuela Selis, Funzionario  Area Tecnica, recapito tel. 

+ 39 0783 45423 -  email: tecnico@comune.mogorella.or.it; 

3. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto “Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico” 

4. Importo stimato a base di gara 

Importo dei servizi a corpo  € 63.000,00 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   3.000,00 

SOMMANO 66.000,00 

Oltre IVA nella misura di legge 

5. Tipologia di appalto. 

 Appalto di servizi. 

6. Luogo di esecuzione. 

Territorio Comunale di Mogorella 

7. Modalità di esecuzione del servizio 

Secondo quanto prescritto nel Progetto del servizio e relativo capitolato. 

8. Finanziamento  

Fondi di bilancio comunale. 

9. Durata dell’appalto 

3 anni.  

10. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione. 

L’appalto è da considerarsi parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd e lett. eeeee 

del D.lgs 50/2016. 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione 

Giudicatrice, sulla base di criteri di valutazione che riguarderanno la qualità della proposta in termini di 

:qualità e competenza della struttura organizzativa del personale, qualità dei prodotti, delle 

metodologie e delle attrezzature utilizzate in funzione della riduzione dell’impatto ambientale, eventuali 

criteri premianti di cui all’art. 95 c. 13 del nuovo Codice dei Contratti.  

mailto:tecnico@comune.mogorella.or.it
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La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2 del medesimo 

decreto. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

11. Numero previsto di imprese da invitare  

L’invito sarà esteso a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti e dell’iscrizione e abilitazione al 

mercato elettronico Sardegna Cat. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo  il Comune di Mogorella che sarà libero di avviare 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. 

12. Fasi successive all’acquisizione delle manifestazioni di interesse 

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, le Ditte interessate e 

ritenute idonee sulla base delle dichiarazioni effettuate in fase di adesione alla presente indagine, 

verranno invitate a partecipare alla procedura negoziata tramite la piattaforma telematica Sardegna 

Cat; 

L’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di invito, e l’elenco dei soggetti invitati alla 

negoziazione sono riservati e non saranno resi noti fino alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte; 

13. Soggetti ammessi alla gara 

I soggetti indicati all’ art. 45 del D.Lgs n. 50/2006, abilitati e iscritti alla data di presentazione 

dell’istanza alla piattaforma regionale Sardegna Cat.  

14.  Requisiti di ordine generale 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i.. 

15. Requisiti di idoneità professionale  

(art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

- iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare in una delle seguenti categorie: 

o Categoria 1 - Sottocategoria D4 (raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree 

verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali ) di cui all’allegato D della Delibera n. 

5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017; 

o Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di 

raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che 

effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non 

eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

-  

16. Requisiti di capacità economico finanziaria 

(art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
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- Fatturato minimo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli 

ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore 

all’importo annuo a base d'asta. 

- Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo  

globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed 

operativa. 

17.   Requisiti di capacità tecnico organizzativa 

(art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 6, D.Lgs. 50/2016): 

a) disponibilità di mezzi ed attrezzature in numero e di caratteristiche adeguate come previsto all’art. 5 

del Capitolato speciale d'appalto; di ogni mezzo ed attrezzatura dovrà essere indicato il numero di 

targa o di matricola, il titolo di disponibilità e, con il miglior dettaglio possibile, le caratteristiche 

tecniche, ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante: 

i mezzi e le attrezzature minime essenziali:  

- a) n. 1 autocarro con cassone;  

- b) n. 1 motozappa con relativa attrezzatura;  

- c) n. 1 atomizzatore con botte o a spalla purchè idoneo per trattamenti antiparassitari;  

- d) n. 2 decespugliatori di cui un tagliabordi; 

- e) n. 1 tagliasiepi a motore;  

- f) n. 1 motosega; 

- g) n. 1 potatore professionale  

- h) n. 1 rasaerba semovente;  

- i) n. 1 concimatrice a spinta; 

- l) n. 1 arieggiatore professionale per prato; 

- m) n. 1 pompa irroratrice; 

dotazione organica  

la dotazione organica minima di personale è: 

- n. 1 autista/operatore per l’autocarro; 

- n. 1 operatore con decespugliatore per il completamento e le rifiniture, e le varie mansioni posa, 

controllo, spostamento segnaletica, assistenza al mezzo operatore, pulizia carreggiata con 

soffiatore, eventuale ruolo di moviere; 

all’interno della dotazione organica dovrà essere presente almeno un soggetto in possesso del patentino 

fitosanitario, tale soggetto sarà quello deputato ad effettuare i relativi trattamenti; 

a) competenza, efficienza, affidabilità ed esperienza negli ultimi tre anni nell'esecuzione di almeno un 

servizio nel settore dell’appalto, il cui importo (complessivo nel caso di più servizi) sia almeno pari a 

quello annuo stimato (IVA esclusa), eseguito presso Enti pubblici; 

18. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione, 

disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
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13.00 del giorno 06.02.2018, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo 

comune.mogorella.or@legalmail.it. In ogni caso è necessario riportare nell’oggetto l’indicazione del 

mittente e la seguente scritta - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO “manutenzione ordinaria verde pubblico”. Alla dichiarazione 

di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

19. Cause di esclusione 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 non sottoscritte; 

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 18 del presente avviso; 

 sprovviste di fotocopia di documento di identità; 

 non pervenute via posta elettronica certificata; 

 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 

13,14,15,16 e 17 del presente avviso; 

 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in 

qualsiasi momento. 

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante 

dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse. 

20. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070 679751 – fax 070 67975230. 

21. Trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente,  presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

22. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in 

materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 163/06.  

23. Consultazione atti 

I modelli  per le dichiarazioni e eventuale ulteriore documentazione, potranno essere consultati sul sito 

internet del Comune di Mogorella all’indirizzo: www.comune.mogorella.or.it – amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti. 

24. Pubblicazione 

Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni sull’Albo Pretorio on line e sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna – servizi – Bandi e avvisi;   

In via permanente sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.mogorella.or.it 

nella sezione “Bandi e avvisi ” di Amministrazione trasparente con link diretto dalla home page (fino 

alla scadenza per la presentazione delle istanze; 

   

Il Responsabile del servizio tecnico   Arch. Manuela Selis 

Documento informatico  firmato  digitalmente da arch. Manuela Selis 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,   

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.comune.mogorella.or.it/
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Allegati: Modello per la partecipazione 

E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comune.mogorella.or.it  le 

pagine relative all’avviso in oggetto, con particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di 

carattere generale pervenuti e ad eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i 

differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai 

concorrenti, delle informazioni in essi contenute. 


