COMUNE DI BARDOLINO
PROVINCIA DI VERONA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA EX ART. 1, C. 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020
CONVERTITO NELLA L. N.120 DEL 11/09/2020,
MEDIANTE DISTINTE R.D.O. SUL M.E.P.A. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023:
Lotto 1 (Aree Bardolino centro) – CIG Z3338B6C85
Lotto 2 (Aree Cisano e varie periferia) – CIG Z9638B6CBB
Lotto 3 (Aree Calmasino) – CIG Z2238B6CD7
Lotto 4 (Cigli stradali con braccio mecc. e op. access.) – CIG ZA938B6CF3
Lotto 5 (Cigli stradali con decespugliatore e op. access.) – CIG ZD538B6D0B
Lotto 6 (Sfalcio spiagge) – CIG ZE438B6D2A
Lotto 7 (Sfalcio sentieri) – CIG ZFA38B6D36”

PROT.0024974

DEL 23/11/2022

OGGETTO: Gara d’appalto mediante PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA EX ART.
1, C. 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L. N.120 DEL
11/09/2020, MEDIANTE DISTINTE R.D.O. SUL M.E.P.A. PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023:
Lotto 1 (Aree Bardolino centro) – CIG Z3338B6C85
Lotto 2 (Aree Cisano e varie periferia) – CIG Z9638B6CBB
Lotto 3 (Aree Calmasino) – CIG Z2238B6CD7
Lotto 4 (Cigli stradali con braccio mecc. e op. access.) – CIG ZA938B6CF3
Lotto 5 (Cigli stradali con decespugliatore e op. access.) – CIG ZD538B6D0B
Lotto 6 (Sfalcio spiagge) – CIG ZE438B6D2A
Lotto 7 (Sfalcio sentieri) – CIG ZFA38B6D36”
IL RESPONSABILE AREA GESTIONE E TUTELA AMBIENTALE
- Richiamata la determinazione a contrarre n.818 del 23/11/2022;
- Premesso che si rende necessario procedere al taglio e sfalcio erba di aree, immobili, parchi, cigli
stradali, spiagge e sentieri per l’anno 2023 oltre ad altre operazioni accessorie;
- Ravvisata la necessità di suddividere in lotti funzionali-prestazionali la prestazione di cui sopra, al
fine di garantire efficacia ed efficienza nell’esecuzione delle prestazioni, nonché ai sensi di quanto
previsto all’art.51 comma 1 del D.Lgs.50/2016 al fine di favorire l'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese;
- Ravvisato che l’importo complessivo dei 7 lotti ricade nella casistica di cui all’ art.1, c. 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella L.n.120 del 11/09/2020;
- Ravvisata pertanto, la necessità di attivare distinte procedure negoziate sotto soglia (R.d.O.) da
espletarsi sul M.E.P.A. ex art.1, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 convertito nella L.n.120 del
11/09/2020, per garantire l’affidamento dei singoli lotti;
- Ravvisata la necessità di effettuare una indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alle procedure negoziate di cui sopra mediante avviso da pubblicare sul
profilo committente al fine di acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alle selezioni;

RENDE NOTO
che l’Amministrazione intende individuare operatori economici da invitare a distinte procedure
sotto soglia per:
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 1 (Aree Bardolino centro)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 2 (Aree Cisano e varie periferia)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 3 (Aree Calmasino)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 4 (Cigli stradali con braccio mecc. e op. access.)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 5 (Cigli stradali con decespugliatore e op. access.)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 6 (Sfalcio spiagge)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 7 (Sfalcio sentieri)”
OGGETTO dell’appalto:
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023”
In particolare:
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 1 (Aree Bardolino centro)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 2 (Aree Cisano e varie periferia)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 3 (Aree Calmasino)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 4 (Cigli stradali con braccio mecc. e op. access.)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 5 (Cigli stradali con decespugliatore e op. access.)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 6 (Sfalcio spiagge)”
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023: LOTTO 7 (Sfalcio sentieri)”
DURATA degli affidamenti: Anno 2023 (dal 01/03/2023 al 31/12/2023).
IMPORTO a base d’asta degli affidamenti:
LOTTO 1 (Aree Bardolino centro): €. 32.995,40 (di cui euro 32.105,40 soggetti a ribasso ed euro
890,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
LOTTO 2 (Aree Cisano e varie periferia): €. 31.840,20 (di cui euro 30.980,20 soggetti a ribasso ed
euro 860,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
LOTTO 3 (Aree Calmasino): €. 27.300,63 (di cui euro 26.563,63 soggetti a ribasso ed euro 737,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
LOTTO 4 (Cigli stradali con braccio meccanico e operazioni accessorie): €. 36.480,00 (di cui euro
35.495,00 soggetti a ribasso ed euro 985,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
LOTTO 5 (Cigli stradali con decespugliatore e operazioni accessorie): €. 36.480,00 (di cui euro
35.495,00 soggetti a ribasso ed euro 985,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
LOTTO 6 (Sfalcio spiagge): €. 22.780,00 (di cui euro 22.165,00 soggetti a ribasso ed euro 615,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
LOTTO 7 (Sfalcio sentieri): €. 15.405,00 (di cui euro 14.990,00 soggetti a ribasso ed euro 415,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
PROCEDURA di gara: L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad
inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi
sul MEPA, alle imprese che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento verrà aggiudicato per ciascun lotto con il criterio
del minor prezzo, in conformità all’art.95 del D,Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte
ai sensi dell’art.97 comma 8.
Attenzione:
Rimane libera la facoltà delle ditte, una volta invitate alle RdO sul Mepa, di presentare offerta per
alcuni o per tutti i lotti.

Le RdO sul Mepa sono distinte per ciascun lotto. Quindi l’operatore, se invitato e se intende
partecipare, deve presentare offerte distinte per ciascuna RdO (per ciascun lotto) cui intende
partecipare.
In ogni caso, il Comune di Bardolino al fine di favorire opportunità ad un maggiore numero di
operatori, affiderà all’offerente non più di un lotto. In particolare il Comune di Bardolino procederà
all’aggiudicazione con la seguente sequenza e modalità: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5,
Lotto 6, Lotto 7. L’aggiudicatario (anche provvisorio) di un lotto precedente, verrà
automaticamente escluso dalla partecipazione ai lotti successivi. (Quindi ad esempio,
l’aggiudicatario anche provvisorio del Lotto 1, verrà automaticamente escluso dalla partecipazione
ai Lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, l’aggiudicatario anche provvisorio del Lotto 2, verrà automaticamente
escluso dalla partecipazione ai Lotti 3, 4, 5, 6, 7, e così via).
Nel caso in cui si arrivasse ad un lotto in cui non siano disponibili offerte perché relative a ditte
aggiudicatarie dei lotti precedenti, le stesse ditte aggiudicatarie dei lotti precedenti verranno
ammesse alla partecipazione del lotto in questione e potranno aggiudicarsi un secondo lotto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; (da riportare nella
dichiarazione resa mediante DGUE alla parte III);
b)
Requisito di idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016 mediante iscrizione alla
C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione; (da riportare nella
dichiarazione resa mediante DGUE alla Parte IV sezione A: Idoneità punto 1));
c)
Requisito di idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016 mediante iscrizione al
bando MEPA, iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
(da riportare nella dichiarazione resa mediante DGUE alla Parte IV sezione A: Idoneità punto
2)) (attenzione: è necessario e sufficiente che tale iscrizione/abilitazione sia attiva al momento
dell’invio della RdO sul Mepa e non necessariamente alla presentazione della manifestazione
di interesse; l’Amministrazione non è responsabile del mancato invio o della mancata
ricezione della RdO da parte dell’operatore se questi non è iscritto/abilitato al momento della
RdO sul Mepa; se l’operatore non è iscritto/abilitato al momento della RdO sul Mepa
l’Amministrazione procederà con gli altri operatori iscritti/abilitati che abbiano manifestato il
proprio interesse alla partecipazione, e l’operatore non iscritto/non abilitato non potrà vantare
alcuna recriminazione in merito).
Inoltre si fa presente che prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita garanzia
definitiva a norma dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: La manifestazione di interesse, unitamente al DGUE, dovranno essere redatti in
lingua italiana, secondo i modelli allegati al presente avviso, debitamente compilati e sottoscritti dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
−
Nelle ipotesi di RTI/ Consorzio ordinario/ GEIE la manifestazione di interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
−
Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto al precedente capoverso;
−
Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia
dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;

−

Nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio
e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la manifestazione di
interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione di interesse e DGUE, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, qualora fosse apposta firma autografa, mentre non si rende
necessaria la fotocopia del documento di identità, qualora fosse apposta firma digitale.
La manifestazione di interesse e DGUE (mediante allegato 1 e allegato 2 al presente avviso
correttamente compilati e documenti identità in corso di validità dei sottoscrittori) deve
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/12/2022 tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.bardolino@legalmail.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“TAGLIO E SFALCIO ERBA 2023”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
NUMERO DI OPERATORI COINVOLTI NELLA PROCEDURA:
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a 5 ditte, la stazione
appaltante si riserva di estendere per ciascuna RdO l’invito ad altri operatori.
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di
Bardolino, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”,
oltre alla libera diffusione, per un periodo di 15 giorni.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile Area Gestione e Tutela
Ambientale.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare:
l’Ing.Stefano De Beni
Responsabile Area Gestione e Tutela Ambientale al n.0456213234
e-mail: stefano.debeni@comune.bardolino.vr.it
pec: comune.bardolino@legalmail.it
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore
economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.
Allegati:
•
•
•

Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse - da compilare, firmare e inoltrare
unitamente a documenti identità in corso di validità dei sottoscrittori;
Allegato 2 DGUE - da compilare, firmare e inoltrare unitamente a documenti identità in
corso di validità dei sottoscrittori;
(Allegato 3 Capitolato Prestazionale – Foglio Patti e Condizioni per Lotto 1, Lotto 2,
Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7. Da non presentare in questa fase).

Bardolino, 23/11/2022
F.to Il Responsabile Area Gestione e Tutela Ambientale
Ing. Stefano De Beni

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Bardolino ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti:
pec:
comune.bardolino@legalmail.it;
tel.0456213210,
mail:
stefano.debeni@comune.bardolino.vr.it, fax 0456213240;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Donato
Tozzi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0456213210, mail:
dpo@comune.bardolino.vr.it, fax 0456213240;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Bardolino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della
Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in
conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE)
2016/679.

