San Lazzaro di Savena,
Protocollo n° 11380 del 13/03/2019
AVVISO PUBBLICO PER RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI COLTIVAZIONE
ORDINARIA VERDE PUBBLICO ZONA EST” DA SVOLGERSI PRESSO LE AREE
VERDI PUBBLICHE COLLOCATE NELLA ZONA EST DEL TERRITORIO COMUNALE.
SCADENZA: 27/03/2019

IL DIRIGENTE DELLA II AREA
Settore Ambiente
in esecuzione alla determinazione n. 225 del 13/03/2019 con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico,
Richiamate:
la legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii;
l’art. 12 c.4 della L.R. n.12 del 17 luglio 2014 dell’Emilia Romagna “NORME PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 “NORME PER LA PROMOZIONE E
LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 1991, N. 381”
l'art. 36, c.2 punto b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all'affidamento di servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO RENDE NOTO CHE:
intende espletare una manifestazione di interesse riservata alle cooperative sociali di
tipo B e/o loro consorzi (*) costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/1991, iscritti
negli albi regionali, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 164 c. 2 e dell’art. 36, c. 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016
finalizzata al convenzionamento per l'affidamento del servizio in epigrafe indicato come
meglio appresso specificato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91 e ss.mm.ii e
dell’art. 12 della L.R. n.12/2014.
Obiettivo è quello di garantire la regolarità, continuità e completezza del servizio di
manutenzione del verde per la zona est del territorio comunale e al contempo la
realizzazione di interazioni con cooperative sociali di tipo B, tese al recupero e
all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità di persone svantaggiate.
L'appalto si configura come appalto di servizi, ai sensi dell'art. 3 c.1 lettera ss) del
D.lgs 50/2016.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere
invitati a detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
A sua insindacabile discrezione l'Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di
gara, o adottare, nel merito, altre determinazioni.
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Il timing della procedura a ora stabilito prevede che la successiva procedura
di gara sarà espletata entro il 30.04.2019 e che il nuovo affidamento decorra
dal giorno 01.05.2019.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci, n.1 – 40068 San Lazzaro di Savena
(BO).
STAZIONE APPALTANTE
L’eventuale successiva procedura di gara sarà espletata dalla CUC cui il Comune di San
Lazzaro di Savena aderisce. Capofila della suddetta CUC è il Comune di San Lazzaro di
Savena.
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
II Area – Settore Ambiente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016. il Responsabile del procedimento è l’ing.
Elisabetta Ferri.

INFORMAZIONI SULLA GARA
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL CONVENZIONAMENTO
Costituisce oggetto del convenzionamento l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate per l'espletamento di servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico
nella zona est del territorio comunale, che saranno meglio dettagliati nelle fasi
successive di selezione.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato
dall’appaltatore uscente verrà prevista la clausola sociale del riassorbimento della
manodopere, ai sensi dell’art. 213, c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
A tal riguardo si precisa che l’appaltatore uscente è la Cooperativa di tipo b) Agriverde
soc. coop. soc. a r.l., con sede in via Salarolo 2/d – San Lazzaro di Savena.
Ulteriori clausole sociali potranno essere previste nella lettera di invito.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le principali aree di intervento e
lavorazioni richieste, compensate attraverso la corresponsione di un canone prefissato:
SP15:
RF:
SPF1:
SPF2:
SPF3:
VC1:
IS6:
CP1:
CV1:
AS1:
AD1:
APR7:
APF1:
APC:
IA6:
ACS:
ACST:
GOV3:
GOV2:
Ti3:
Ti2:
Ti1:

sfalcio erba entro i 15 cm. di altezza
raccolta foglie da ottobre a dicembre
potatura a forma: 1 volta l’anno (autunno)
potatura a forma: 2 volte l’anno (primavera, autunno)
potatura a forma: 3 volte l’anno (primavera, autunno)
vangatura e concimazione: 1 turno annuo (autunno)
innaffiamento nuovi impianti: 6 turni annui
potatura a forma 1 volta l’anno (inverno)
vangatura e concimazione: 1 volta l’anno (autunno)
Spollonature: 1 turno annuo
Diserbo formelle: 2 turni annui
Potatura di rimonda dal secco per le specie sempreverdi:1 turno settennale
Potatura a forma e di contenimento per le specie sempreverdi fastigiate: 1 turno annuo
Potatura di contenimento per le specie decidue secondo necessità
Irrigazione nuovi impianti: 6 turni annui
Controllo statico morfo-sintomatico
Controllo statico strumentale
Governo delle fasce boscate: 3 interventi annui
Governo delle fasce boscate: 2 interventi annui
Tutela igienica: 2 volte a settimana
Tutela igienica: Settimanale
Tutela igienica: Quindicinale

Saranno oggetto di affidamento indicativamente le seguenti aree:
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NR.
DENOMINAZIONE
SUP. MQ Cat. PUL.
500
1
1 Spartitraffico via Woolf/via Jussi
800
1 T1
2 Relitto stradale via Jussi - Gese
1.500
1
3 Centro Refezione - via Poggi
6.810
2 Ti1
4 a-b Parco via Galletta
1.500
2 Ti1
5 c Parco via Galletta
40.028
2 Ti2
6 d Parco via Galletta - via Seminario
6.400
3
7 Elementare via Galletta
2.000
2
8 Relitto stradale via Palazzetti
480
2
9 Bordo Pista Ciclabile Via Palazzetti
11.200
3 Ti1
10 Parco via Palazzetti/via Fantini - Enel
5.400
2 Ti1
11 Parco via Fantini tra via Donini e via Orsoni + percorso Enel
1.600
3 Ti1
12 Area via Fantini tra v. Gozzadini e v. Calindri
#VALORE!
5
13 Alberate stradali via Donini/Calindri
21.000
3 Ti2
14 Parco via Palazzetti/via Sc. del Farneto
6.800
3 Ti2
15 Parco via Pio La Torre/via Viganò
4.950
1 Ti2
16 Parco via Dalla Chiesa
5.934
3
17 Materna Cicogna
9.430
3 Ti2
18 Area verde via Viganò
230
5
19 Aiuola Parcheggio via Dalla Chiesa
260
5
20 Aiuola Parcheggio via Donini
05
21 Alberate Via Jussi - frazione Pulce
3.600
3
22 Parco Collina Cimitero
13.000
1
23 Cimitero
7.000
1 Ti2
24 Parcheggio Cimitero
470
2 Ti1
25 Giardino via Emilia angolo via del Lavoro
18.550
4 Ti1
26 Parco via Aldo Moro
40.017
1 Ti1
27 Zona artigianale Cicogna
2.800
3
28 Elementare e Materna Idice - via Emilia
6.000
3 Ti1
29 Centro Civico Idice
16.500
3 Ti1
30 Centro Civico e parchi Cà Bassa
500
4
31 Area boschiva via Del Fiume
850
5 Ti1
32 Aiuole stradali Idice/via Emilia
05
33 Alberata Stazione FS Mirandola
58.000
3 Ti2
34 Parco Cà de' Mandorli
8.000
3 Ti1
35 Parco PEEP Castel de' Britti
5.900
3
36 Scuola e asilo Castel de' Britti
5.000
3
37 Piscina via Kennedy
Bordostrada via Kennedy tratto terminale CIVISBordostrada via
Kennedy tratto terminale CIVISBordostrada via Kennedy tratto
1.600
5 Ti1
38 terminale CIVIS

MAN. PRATI
SP15
SP15
SP15 RF
SP15
SP15
SP15 RF
SP15 RF
SP15
SP15
SP15 RF
SP15 RF
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15

SIEPI

CESPUGLI

CP1

SPF1 CP1
SPF1

SPF2

RF
RF
RF
RF
RF

CP1
CP1

SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15

RF
RF
RF

SPF1 CP1
CP1
SPF2

SP15

RF

SPF2

SP15
SP15
SP15

RF

SPF2 CP1
SPF2 CP1
CP1
SPF2 CP1

SPF2 CP1

SP15

RF

39 Media Jussi - via Kennedy
40 Spartitraffico Parcheggio Kennedy
41 Rio Zinella Zona Stadio
42 Parco via Giovanni XXIII sinistra Rio Zinella DIETRO

12.000
450
2.500
8.000

3
5
4
4

Ti1
Ti1
Ti1
Ti2

SP15
SP15

RF

SPF2 CP1

43 Parco via Giovanni XXIII destra Rio Zinella DAVANTI
44 Rotonda via Wolf- papa Giovanni XXIII
45 Rotonda e aiuole via Galletta - via Jussi
46 Parcheggio Loc. Pulce
47 Via Emilia-Mirandola d.s. spartitraffico
48 Via Emilia-Croce Idice spartitraffico
49 Pista Ciclabile Via Galletta-Scuole del Farneto
50 Condominio Via Jussi 156
51 Pista Ciclabile aiuola Via Pedagna- Via Idice
52 Parco via Selleri e centro civico Tonelli
53 Area verde dietro scuola materna Idice e sponda Mario Conti
54 Area verde dietro pietre naturali Idice
55 Rotonda viale Aldo Moro
56 Villa Serena
57 Giardino via Betti
58 Parcheggio via Fondè
59 Area verde Colunga (esclusa scarpata lato autostrada)
60 Area cipresso farneto
61 Aree verdi Via Samoggia Via Galletta
62 Via Galletta Azzonamento 18 bis
63 X RADIO
64 Rotonda via Emilia Via Idice

8.000
34
434
50
5
150
2.770
0
600
17.322
9.547
1.156
1.500
4.700
7.390
10
6.308
362
3.300
1.707
300
1.960

3 Ti2
1 Ti1
1 Ti1
1
1
1
2 Ti1
5
2 Ti1
3 Ti1
3 Ti2
3 Ti2
2 Ti1
1
3 Ti2
1 Ti1
3 Ti1
1
2 Ti2
3 Ti1
1
2 Ti1

SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15

RF

CP1

SP15

MAN. ALBERI
ACS
ACS
AS1 ACS
AS1 ACS
AS1
AS1

ACS
ACS
ACS

AS1
AS1

ACS
ACS

AD1 AS1
AS1
AS1
AS1
AS1

ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS

AS1
AS1

AS1
AS1
AS1
AS1
AS1
AS1

ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS
ACS

AS1

ACS

AS1
AS1

ACS
ACS

AS1

ACS

AS1

ACS

AS1
AS1
AS1
AS1
AS1
AS1
AS1

ACS
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15 RF

SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
SP15
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CP1
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AS1
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ACS

ACS
AS1
AS1
AS1
ACS
ACS
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Il servizio sarà remunerato su base mensile mediante la corresponsione di un canone
medio presunto di euro 12.480,19 al lordo del ribasso d'asta e compresi oneri di
sicurezza, per complessivi 6 mesi prorogabili fino ad ulteriori 6 mesi; il servizio prevede
anche la realizzazione di interventi da realizzarsi in “extra canone”, su richiesta del
Comune, da computarsi a misura/economia sulla base dei prezzi contenuti nell’elenco
prezzi contrattuale, opportunamente decurtati del ribasso d’asta e sino al
raggiungimento del budget massimo prefissato, pari ad euro 55.000,00.
2) DURATA DEL CONVENZIONAMENTO
Inizio presunto al 01.05.2019, durata valutata in 6 (sei) mesi con scadenza presunta
al 31.10.2019, con opzione di estensione, su base mensile, a insindacabile giudizio
dell’Amministrazione e da formalizzarsi con specifico/i atto/i di impegno, per ulteriori 6
(sei) mesi, quindi indicativamente sino al 30.04.2020.
3) IMPORTO PRESUNTO DEL CONVENZIONAMENTO:
così suddiviso:
a) servizio sui primi 6 mesi
a.1) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CANONE VERDE PUBBLICO EST:
euro 71.070,80
a.2) ONERI DI SICUREZZA di a.1:
euro 600,00
b) attivita’ in extra-canone
b.1) attività in extra-canone per un importo minimo garantito:
euro 10.000,00
b.2) ONERI DI SICUREZZA SU ATTIVITA’ IN EXTRA-CANONE:
euro 150,00
c) opzione di estensione del convenzionamento per ulteriori 6 mesi
c.1) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CANONE VERDE PUBBLICO EST:
euro 77.491,52
c.2) ONERI DI SICUREZZA:
euro 600,00
d) opzione di ulteriori attività in extra- canone
d.1) ATTIVITA EXTRA-CANONE:
ulteriori attività in extra-canone fino ad un massimo di Euro 45.000,00 per un totale
massimo di ulteriori attività in extra canone pari ad Euro 55.000,00.
d.2) ONERI DI SICUREZZA SU OPZIONE ULTERIORI ATTIVITA’ IN EXTRA-CANONE:
fino ad euro 825,00.
Importo complessivo di affidamento
Pertanto l’importo massimo presunto del convenzionamento, in caso di estensione al
30.04.2020 (complessivi 12 mesi) e comprensivo di tutte le opzioni di attività in extracanone, è pari ad Euro euro 205.587,32.
Detti importi devono intendersi indicativi e potranno subire variazioni in sede di
approvazione del relativo capitolato disciplinante il servizio.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016.
5) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse, in forza di tutta la normativa,
anche regionale, ad ora vigente, nel rispetto del più ampio favore verso la massima
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partecipazione degli operatori e della nozione di “prestatore di servizi” così come
elaborata dalla giurisprudenza comunitaria in materia
Cooperative sociali di tipo B, anche temporaneamente associate e loro
consorzi
costituiti ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/1991, che alla data di
scadenza del presente avviso posseggono i requisiti più appresso indicati.
I requisti di cui sopra dovranno essere attestati per mezzo di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si veda Modulo A
allegato).
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si
rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla
conseguente denuncia penale (rif. art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
E' fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che
presenta istanza.
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a provare:
A) Requisiti di ordine generale:
non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione
dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001
(ossia di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi
avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso);
di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un
reato di cui all'art. 32 quater del Codice Penale;
di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici, ora ANAC.
di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II capo I del codice penale) e di non avere procedimenti penali in corso per
detti reati;
di attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della
Prefettura competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia).
B)

Requisiti di idoneità professionale:

di essere iscri alla Camera di Commercio Industria Ar gianato e Agricoltura della
Provincia in cui il sogge o ha sede per un ogge o sociale coerente con l’ogge o del
presente aﬃdamento;
possesso del requisito di cui all'art. 4, della Legge 381/1991 e della Delibera Anac 20
gennaio 2016 n. 32, consistente nella presenza di almeno il 30% di persone
svantaggiate fra i lavoratori della coopera va e, compa bilmente con il loro stato
sogge vo, socie della coopera va stessa;
iscrizione nell’apposita sezione “B” o “C” dell’Albo regionale delle Cooperative
Sociali di cui all’art. 9 della Legge 381/1991 quale cooperativa sociale di tipo “B” o
loro Consorzio, da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto
dell’appalto; I Consorzi di Coopera ve devono essere cos tui almeno al 70% da

coopera ve sociali a condizione che le a vità ogge o del presente appalto siano
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svolte esclusivamente da coopera ve sociali di po B. Si richiama, per quanto
applicabile, la disciplina stabilita dall’art. 45 D. lgs. 50/2016;
regolarità con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al
D.Lgs n. 220/2002.
In caso di consorzi e’ obbligatorio l’indicazione della consorziata esecutrice del
servizio. La mancata indicazione della consorziata costituirà’ causa di esclusione dalla
procedura.
N.B.: si segnala che non saranno ammesse le manifestazioni in cui consorziati designati dal consorzio in sede di manifestazione indichino, a loro volta, soggetti terzi (divieto di designazioni “a cascata” - Cons. Stato, Ad, pl., 20 maggio 2013, n. 14).
C)

Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale:
✔ Aver gestito (fatturato), senza essere incorsi in contestazioni per gravi
inadempienze, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), servizi analoghi, per un
valore complessivo nel triennio non inferiore ad €. 200.000,00 e tra questi averne
gestito almeno uno, della durata di almeno un anno.

Cos tuiscono “servizi analoghi” a quelli ogge o di aﬃdamento i servizi di
manutenzione ordinaria e col vazione del verde pubblico, comprensivi di sfalcio,
raccolta foglie, manutenzione dei cespugli e siepi, manutenzione alberi, controlli
sta ci e ﬁtosanitari ecc..
Si precisa che, tra andosi di appalto di “servizi” ai sensi dell'art. 3, comma 1 le .
ss) del D.Lgs. 50/2016, il fa urato dovrà essere riferito esclusivamente a
prestazioni riconducibili a “servizi analoghi” come sopra deﬁni e non a lavori o a
servizi diversi da quelli ogge o di appalto.
La presentazione di cer ﬁcazioni SOA a estan l'esecuzione di lavori come deﬁnito
dall'art. 3, comma 1 le ll) del D.Lgs. 50/2016 non soddisfa il requisito sopra
richiesto.
ELENCO OBBLIGATORIO DA INVIARE (vedi allegato 1): i candida ai ﬁni della
valutazione della capacità tecnica devono elencare i principali servizi analoghi,
come sopra deﬁni , espleta nell’ul mo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando (2016-2017-2018 indicando:
•

l’ogge o;

•

i commi en ;

•

gli impor ;

•

i termini di durata;

•

(eventuale) dichiarazione di regolare esecuzione da esibire, qualora ogge o di
auto-dichiarazione, in sede di richiesta, controllo e/o veriﬁca delle
dichiarazioni e/o dei documen (in originale o in copia);

Ulteriori requisiti potranno essere richiesti nella lettera invito.
D) Consorzi di cooperative sociali, RTI E ATI
E' ammessa la manifestazione di interesse da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi tra i soggetti di cui al presente punto 5).
In tale caso dovrà essere prodotta la documentazione richiesta per ogni singolo soggetto.
Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate anche cumulativamente ciascuna nella misura minima del 10%.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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8

I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire,
a pena di non ammissibilità, la propria candidatura, preferibilmente utilizzando il Modulo
A compilato allegato alla presente, comprensivo di manifestazione di interesse e
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.
La dichiarazione di cui al Modulo A Allegato dovrà essere resa, ai sensi del D.P.R.
445/2000, dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredate da fotocopia
del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea
documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore.
La domanda di partecipazione alla manifestazione e la documentazione prescritta dal
presente avviso dovranno essere presentate al COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Piazza Bracci 1 a San Lazzaro di Savena a mezzo posta (raccomandata, assicurata o
posta celere) o corriere privato o essere consegnate a mano all'URP del Comune, o via
fax (051-6228283) o tramite PEC ( comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it *), entro il
giorno 27/03/2019 negli orari di apertura dell’URP.
Orario di Apertura URP
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30
- martedì dalle 8 alle 13
- giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
- sabato chiuso
Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO b) E LORO CONSORZI
IN SCADENZA IL GIORNO 27/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI
COLTIVAZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ZONA EST DA SVOLGERSI
PRESSO LE AREE VERDI PUBBLICHE COLLOCATE NELLA ZONA EST DEL
TERRITORIO COMUNALE.”
Oltre alle indicazioni relative all’oggetto dell’Avviso, il plico deve recare all’esterno le
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono,fax e posta elettronica certificata, per
le comunicazioni).
Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico i
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi
siano già costituiti sia che siano da costituirsi.
* Invio tramite PEC: o mediante apposizione della firma digitale sui documenti o
scansionando i documenti firmati ed allegando la carta d’identità del sottoscrittore.
Non si darà corso alla candidatura/plico che non risulti pervenuta all'URP del Comune di
San Lazzaro di Savena (P.zza Bracci, 1) entro il termine sopra fissato, anche se inviata
per posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate e farà fede esclusivamente quanto risulti, in merito, all’URP del Comune di San Lazzaro di Savena.
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle
dichiarazioni mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi
rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della
documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o
di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera
corretta nel termine stabilito. La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna
indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Alla candidatura/plico predetto dovrà essere allegata la seguente “DOCUMENTAZIONE
DI PARTECIPAZIONE" - da prodursi in solo originale:
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A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI (Modulo A
Allegato) compilata in ogni sua parte e sottoscritta rilasciando tutte le dichiarazioni
in essa indicate;
B) Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega
alla sottoscrizione della manifestazione di interesse;
C) In caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o
l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in
caso di eventuale affidamento del servizio.
7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE
DELLE ISTANZE
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, che
potrà essere coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata, il quale provvederà alla
verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che
dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi/forniture, che invece dovrà essere
dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura negoziata.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento
provvederà a redigere un elenco delle ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni individuali, rimane differito, e delle ditte eventualmente escluse, precisandone la motivazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura verranno
invitati con apposita lettera di invito in merito al successivo svolgimento della procedura
di gara.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura di selezione anche in presenza di un numero di candidature ritenute valide inferiore alle 5 (cinque) previste
dall’art. 36 c.2 punto b) del D.Lgs. n.50/2016.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri
sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti,
indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
Il Responsabile del procedimento è Il Responsabile del Settore Ambiente Ing. Elisabetta
Ferri.
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili,
contattando il Settore Ambiente – Servizi Amministrativi II Area - Piazza Bracci
n. 1, tel. 051/6228266 - 051/6228012 - fax 051/6228283 - San Lazzaro di Savena (BO) - e.mail: ambiente@comune.sanlazzaro.bo.it
8) ULTERIORI INFORMAZIONI – RICHIESTA DI CHIARIMENTI FAQ
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato , non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali,
e pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che sarà libera di seguire altre procedure.
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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 o richiedere alcunché a titolo di danno.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
Il Responsabile del procedimento è Il Responsabile del Settore Ambiente Ing. Elisabetta
Ferri.
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili,
contattando il Settore Ambiente – Servizi Amministrativi II Area - Piazza Bracci
n. 1, tel. 051/6228266 - 051/6228012 - fax 051/6228283 - San Lazzaro di Savena (BO) - e.mail: ambiente@comune.sanlazzaro.bo.it
Saranno fornite risposte esclusivamente mediante FAQ che saranno pubblicate sul sito del
Comune, nell’apposita sezione, entro e non oltre il giorno 27/03/2019
9) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa
che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla presente procedura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e nell'art. 13 del Regolamento UE
679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla
base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è
il Comune di San Lazzaro di Savena.
Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Ambiente. L’accertamento
delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto del disposto
di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione
del procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara
stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti
le offerte presentate sono:
-il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
-i concorrenti che partecipano alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed
integrazioni.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIAROMAGNA. Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna.
Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.

Firmato
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IL DIRIGENTE DELLA II^ AREA
Arch. Anna Maria TUDISCO
prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Allegati:
Modulo A - istanza di manifestazione di interesse
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