AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEI PRATI COLTIVATI DEI GIARDINI DEL
COMUNE DI ANDORA, AVENTE DURATA DI ANNI DUE

PREMESSO che la Società A.M.A. – Azienda Multiservizi Andora S.r.l., con sede in Via Aurelia,
41 - Andora (SV), società a capitale interamente pubblico, con socio unico (Comune di Andora),
che svolge servizi affidati principalmente mediante il sistema dell’in house di cui all’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016, tra cui la manutenzione di beni e aree comunali, deve provvedere, all’affidamento
del servizio di manutenzione dei prati coltivati dei giardini del Comune di Andora, previa
esperimento di procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo n.
50/2016, in base all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge
11/09/2020, n. 120, secondo le condizioni principali ivi indicate.
Approvazione progetto e determina a contrarre: deliberazione del CdA. N. 135 del 09/09/2020
e successiva determinazione a contrarre dell’A.D. n 96 del 30/09/2020.
OGGETTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del manto erboso delle superfici
verdi pubbliche coltivate, intendendosi come tali le aree verdi con manto erboso di proprietà
Comunale. Sono compresi anche gli interventi complementari di manutenzione degli impianti di
irrigazione relativi e di finitura, ad esempio il decespugliamento con pulizia di cordoli, bordi e
camminamenti di pertinenza del giardino, in modo da rendere la manutenzione stessa ottimale, a
regola d’arte ed i giardini nel loro intero, secondo le condizioni, modalità, cadenze, ecc. meglio
specificate nel Capitolato speciale d’appalto – di cui si allega stralcio al presente avviso delle
principali condizioni di esecuzione.
DURATA CONTRATTUALE: L’appalto avrà durata di anni 2 (due) a far data dalla consegna del
servizio, prevista presuntivamente per il giorno 01/01/2021, come stabilito dall’art. 2 del citato
Capitolato speciale d’appalto.
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: L’importo presunto posto a base di gara, riferito alla
durata annuale, è pari ad € 101.785,28 (centounomilasettecentottantacinque/28), di cui € 78.455,28
per costo della manodopera, oltre ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza
derivanti da rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso, per un totale di € 103.035,28
(centotremilatrentacinque/28) oltre IVA.
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’INIZIATIVA: Il valore complessivo dell’intervento
ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, relativo alla durata contrattuale di anni due,
ammonta complessivamente ad € 206.070,56 (duecentoseimilasettanta/56), di cui € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) per oneri di sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI), non soggetti a
ribasso, oltre IVA.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: Per poter essere invitati alla presente
procedura di affidamento, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimali, pena il mancato
invito, da parte degli operatori economici interessati:
a) Requisiti Generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
a.1) Assenza di motivi e delle situazioni previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di selezione;
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, Lett. a), del D.Lgs. 50/2016:
b.1) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A., per attività analoga all’oggetto dell’affidamento,
ancorchè non esclusiva, con indicazione degli estremi.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) e Allegato XVII,
parte III, lett. i) del D.Lgs. 50/2016:
c.1) Aver effettuato servizi analoghi rispetto al presente affidamento, svolti nel triennio precedente
(periodo di riferimento 01/09/2017 – 31/08/2020), con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, il cui importo complessivo riferito all’intero periodo, risulti pari o
superiore al valore massimo della presente iniziativa.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico interessato che intende partecipare alla procedura negoziata in oggetto
dovrà produrre a mezzo PEC all’indirizzo, la richiesta di partecipazione, sottoscritta mediante
firma digitale da soggetto debitamente autorizzato a rappresentare l’impresa, corredata da:
A) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa, in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti che l’operatore economico:
- modalità con cui si intende partecipare: (impresa singola, o associata: consorzio, R.T.I,
avvalimento, ecc.);
- non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- è iscritto competente C.C.I.A.A., per attività analoga all’oggetto del presente affidamento,
ancorché non esclusiva, con indicazione degli estremi;
- elenco dei servizi analoghi, effettuati negli ultimi tre anni (periodo di riferimento 01/09/2017 –
31/08/2020), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, il cui
importo complessivo risulti pari o superiore al valore sopra indicato.
N.B. Se si intende partecipare in modalità associata, le dichiarazioni devono essere prodotte da tutti
i soggetti richiedenti.
B) copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE: Le richieste di
partecipazione devono pervenire a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: ama.srl@legalmail.it, pena il
mancato invito, entro le ore 12,00 del giorno 19 OTTOBRE 2020.

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E
NUMERO MASSIMO OPERATORI DA INVITARE
La Stazione appaltante non intende operare alcuna limitazione del numero degli operatori
economici partecipanti, pertanto verrà svolta una procedura negoziata sostanzialmente aperta al
mercato, in cui verranno inoltrati gli inviti a tutti gli operatori economici richiedenti, in possesso dei
requisiti minimi prescritti dal relativo avviso di indagine di mercato.
Per tali motivazioni, secondo quanto indicato dalle Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera
n. 636 del 10/07/2019, non è applicabile il principio di rotazione degli inviti previsto dall’art. 36,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n.
76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120.

Qualora pervenissero nei termini previsti un numero inferiore a 5 (cinque) richieste per la
partecipazione, e comunque anche in presenza di un unico operatore economico richiedente, la
Stazione Appaltante potrà ugualmente avviare la procedura in oggetto, senza disporre alcuna
integrazione del numero degli operatori economici da invitare, in relazione all’urgenza con cui
bisogna procedere ed alla natura di servizio pubblico che riveste l’affidamento di cui trattasi.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE:
Si procederà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 1, comma
2, lett. b) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, all’aggiudicazione
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del citato decreto legislativo, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di
mercato, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
commi 2, 3 lett. a) e 6, del citato decreto.
L’aggiudicazione avverrà, in seguito a valutazione delle offerte ammesse, in base ai criteri ed ai
parametri stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto e specificati dalla rispettiva lettera di invito, in
favore dell’offerta che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato.
Si rileva che trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera, come definito all’art. 50 del D.Lgs.
50/2016 e quindi da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
La Commissione giudicatrice, che verrà nominata verrà nominata dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs.
50/2016, e dei Comunicati Presidente A.N.AC., nonché secondo le disposizioni di cui all’art. 13
del richiamato Regolamento, procederà in seduta riservata all’esame delle offerte ammesse alla
gara.
La lettera di invito alla procedura negoziata sarà trasmessa agli operatori economici che abbiano
formulato regolare istanza, in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità ed entro il termine
ultimo stabiliti, corredata da tutta la documentazione richiesta dal presente avviso, all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicato dal concorrente.
Possono partecipare i Raggruppamenti temporanei di Imprese, di cui all’art. di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 50/2016, come previsto dall’art. 2-bis del del D.L.
16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120.
La lettera di invito verrà inviata all’impresa designata quale mandataria del raggruppamento stesso,
mentre nel caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, la lettera di
invito verrà inviata all’impresa ausiliata.

ALTRE INFORMAZIONI:
- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta di una indagine di
mercato che è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione
appaltante, al fine di rendere nota la possibilità di essere invitati a presentare offerta. Il presente
avviso non vincola in alcun modo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti che
manifesteranno interesse.
- La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di non procedere all’esperimento della procedura
di gara in oggetto, e/o comunque di annullare e/o revocare la stessa, di non procedere
all’aggiudicazione, e/o di non stipulare il contratto, per motivi di pubblico interesse, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
- Qualora a seguito dei controlli svolti dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da uno o più soggetti richiedenti, risultasse la
mendacia di quanto dichiarato saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

- I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016,
esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione dell’iniziativa in oggetto.
- Riferimenti del Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Ghiglione - Direttore
Generale, PEC: ama.srl@legalmail.it - Posta elettronica: direttore@amandora.it - Telefono:
0182/88313.
Il presente avviso è pubblicato e disponibile in forma integrale sul sito internet istituzionale
http://www.amandora.it.
Andora, lì 02/10/2020
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Direttore Generale - Dott. Eugenio Ghiglione
Documento firmato digitalmente

