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Settore Tecnico

Determinazione n. …. del …................
Prot.                 /2012

OGGETTO:  DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE del 
verde pubblico PERIODO 01.06.2012 – 31.05.2014. ( ALLEGATO 1C).

Cod. CIG: 4002661C56
Cod. CPV: 77310000-6

Art. 1) Procedura di gara.
Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 2) Oggetto dell’appalto.
L’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi comunali.

Art. 3) Durata dell’appalto
Il presente appalto ha una durata di mesi 24 ( dal 01.06.2012 al 31.05.2014).

Art. 4) Caratteristiche generali del servizio
Fanno parte del servizio da appaltare, in via sintetica ed esemplificativa, le seguenti prestazioni: attività di manutenzione
ordinaria del verde urbano, dei campi da gioco sportivi, delle siepi e delle alberature pubbliche, di aiuole e cigli stradali,  
delle  aree  verdi  a  parco  e  giardino.  Non  sono  comprese  nell’importo  contrattuale  le  prestazioni  di  manutenzione 
straordinaria, le quali  saranno effettuate, previo consenso dell’U.T.C. dalla medesima ditta appaltatrice, computate e 
liquidate secondo quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 5) Varianti
Non ammesse. Solo se nel corso del Contratto d’appalto dovessero essere messi in esercizio ulteriori aree verdi, alla  
ditta spetterà il conguaglio (negativo o positivo).

Art. 6) Luogo di prestazione
Territorio Comunale di Villaverla (VI).

Art. 7) Criterio di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e la valutazione della 
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 -1° comma D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Art. 8) Aggiudicazione
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla acquisizione  della  documentazione a comprova delle autocertificazioni 
rese. L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta 
congrua e conveniente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione se le offerte pervenute non fossero ritenute idonee, 
senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere (art.81, comma 3° e 3 bis, D.Lgs. 163/06). 

Art. 9) Soggetti Ammessi
Sono ammessi i soggetti configurati come cooperative sociali di tipo b) ai sensi della L. 381 del 8 novembre 1991. Sono 
ammessi anche soggetti raggruppati ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006, fermo restando il divieto di cui al comma 7 
del citato articolo. Detti soggetti deveno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs. n.163/2006;
Requisiti di idoneità professionale:
b) Prevedere nei documenti sociali, tra le finalità, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, svantaggiate e 
deboli, essere iscritte all'albo regionale delle Cooperative Sociali e di possedere tutti i requisiti previsti dalla L. 381/91.
c) Dichiarazione concernente il fatturato degli ultimi tre anni dell’impresa:

1. fatturato globale d’impresa pari o superiore nel triennio  ( 2009-2010-2011) ad € 3.000.000,00
2. fatturato dell’impresa relativo ai servizi  nel settore oggetto della gara pari o superiore nel 
triennio ( 2009-2010-2011) ad € 600.000,00 
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3. Idonee  referenze  bancarie  di  almeno  n.  2  istituti  bancari  che  attestino  la  solidità  economica 
dell'impresa e la solvibilità in relazione al valore dell'appalto. In casi di partecipazione in raggruppamento di 
imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.

Requisiti di capacità tecnica professionale:
d) Certificazione dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando  ( 2009-
2010-2011) attinenti la manutenzione verde pubblico, di cui almeno due in pubbliche amministrazioni .

Art.10) termini di presentazione dell’offerta
L’offerta deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del …................., giorno precedente a quello 
di gara, al protocollo dell’Ente anche a mezzo raccomandata del servizio postale o di altri corrieri. Il mittente è l’unico  
responsabile del fatto che il plico sia stato consegnato all'ufficio protocollo del Comune entro il giorno e l’ora fissati. 

Art.11) Plico di gara e suo contenuto
Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi esterni, recare esternamente l’indicazione del mittente, il  
destinatario: “Comune di Villaverla (VI) – Piazza delle Fornaci 1”, e recare il seguente oggetto: “Offerta per la gara 
relativa alla manutenzione del verde pubblico”.
Il plico a sua volta deve contenere numero due buste:

A) BUSTA N. 1 chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, recante l’oggetto della gara, mittente e la dicitura “Busta n.
1 – documentazione amministrativa” , la quale a sua volta deve contenere: la documentazione dell’art. 10 punti a)- b)-
c)-  d)  del  presente  disciplinare,  allo  schema di  contratto,  al  capitolato  ed al  modello  DUVRI sottoscritti  dalla  ditta 
concorrente.
Garanzia  provvisoria,  dell’importo  di  € 2.420,00.  La  cauzione  può  essere  costituita,  a  scelta  dell’offerente,  tramite 
assegno circolare, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, oppure può essere costituita mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa contenenti le clausole della esclusione dal beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la operatività della polizza a semplice richiesta da parte dell'ente garantito.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata, per l’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
B) BUSTA N. 2 - chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’oggetto della gara, mittente
e la dicitura “ Busta n. 2 – offerta economica”, la quale a sua volta deve contenere l'offerta in bollo. L’offerta 
deve  essere  datata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  ditta  partecipante.  In  caso  di  raggruppamenti 
temporanei  di  impresa  questi  devono uniformarsi  alle  prescrizioni  dell’art.  37  del  D.Lgs.  n.163/2006.  Dovrà essere 
preferibilmente utilizzato il modello all'uopo predisposto ( allegato 2.e).

Art. 12) Svolgimento della gara
Il plico contenente le buste n., 1 e n.2, e le stesse, contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica, verranno aperte in seduta pubblica in data …........................alle ore 10,00 presso la sede comunale a cura 
della commissione appositamente nominata.
Al presidente della commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara.

Art. 13) Svincolo offerta
I partecipanti sono vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine hanno facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta.

Art. 14) Specifiche tecniche
Le specifiche tecniche sono contenute all'interno del capitolato speciale di appalti allegato sub 1.d.

Art. 15) Obblighi dell’aggiudicatario
1) provvedere alla stipula del contratto secondo le modalità della vigente normativa;
2) prestare una cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo del contratto avente durata pari allo stesso, ai 
sensi dell’art.113 del D. Lgs. 163/2006;
3) stipulare una polizza assicurativa RCT per danni a cose e persone avente un massimale di almeno € 500.000,00 per 
danni a persone ed € 100.000,00 per danni a cose.
4) Adempiere a tutti gli obblighi relativi al capitolato speciale ed al contratto riferiti al presente appalto.
5) Rispettare tutte le disposizioni di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” firmato a Venezia in data 9 gennaio  
2012 dalle Amministrazioni Pubbliche intervenute.
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Art. 16) trattamento dei dati
I  dati  conferiti  ai  fini  della  presente  gara saranno oggetto  di  trattamento,  con o  senza  ausilio  di  mezzi  elettronici,  
esclusivamente ai fini del presente procedimento. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento Giuliano 
Cunico, responsabile del settore tecnico.

Art. 17) informazioni generali
Il disciplinare di gara, il capitolato e gli altri allegati di cui alla determinazione del ….... n. …....possono essere ritirati 
presso  l’Ufficio  Tecnico  Comunale  durante  gli  orari  di  ricevimento  ovvero  essere   reperiti  presso  il  sito  web 
www.comune.villaverla.vi.it 

Villaverla, …..........................

     

             
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giuliano Cunico
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