Ufficio Unico Intercomunale - AMBIENTE, ECOLOGIA E CAVE

Prot. n. 0001296
Mazzano, 07/02/2019

Egr. Ditta
via Sintel_ARCA Regione Lombardia

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI PER 12 MESI CON
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO DI PERSONE
SVANTAGGIATE – CIG: 7786188599

gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARCA – Sintel- Regione Lombardia
procedura:

aperta art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(durata ridotta a 30 giorni ai sensi c. 2-bis dato atto prossima scadenza del contratto in essere)

criterio:

offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2^, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016.
L’offerta economica dovrà essere formulata con le seguenti modalità:
- Prezzi unitari per i servizi principali individuati in base al computo metrico estimativo;
- Ribasso in percentuale per i servizi secondari facendo riferimento al prezziario Assoverde
2015/2017.
CIG: 7786188599

TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA

13/03/2019

ORE 11:00

1. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento RISERVATO EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 PER
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO E SFALCIO DEI CIGLI
STRADALI PER 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE
L’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.
Luogo di esecuzione: Aree del Comune di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento.

25080 MAZZANO – Viale della Resistenza n. 20
P.IVA 00855610176 - tel. 030 2121954
PEC: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

Breve descrizione dell’intervento: Servizi di manutenzione ordinaria aree a verde pubblico e sfalcio dei
cigli stradali per i comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.

STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza (capofila Comune di Mazzano)
•
•
•
•
•

Amministrazione Committente: COMUNI DI MAZZANO – NUVOLERA E NUVOLENTO (capofila
Comune di Mazzano)Viale della Resistenza n°20 - 25080 - Mazzano (BS)
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Claudio Fadini
telefono:
030 2121995
e-mail:
c.fadini@comune.mazzano.bs.it
mailPEC:
protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

2. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA
L’importo complessivo presunto relativo ai servizi da affidare ammonta a complessivi € 561.850,34
(Iva esclusa).
Classificazione:
CPV principale 77311000 - 3

3. FINANZIAMENTO
Gli importi compresi nel quadro Economico del presente affidamento trovano copertura finanziaria
mediante fondi propri di bilancio.

4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione di riferimento per la partecipazione alla gara è la seguente:
- Il presente Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d’appalto (+ report per controlli)
- Indicazione DUVRI
- Schema del contratto
- DGUE
- Dichiarazione integrative
- Patto di integrità;
- Tracciabilità finanziaria
- Modulo di offerta economica

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2^, del D.Lgs.n.50/2016.
L’offerta economica dovrà essere formulata con le seguenti modalità:
Prezzi unitari per i servizi principali individuati in base al computo metrico estimativo;
Ribasso in percentuale per i servizi secondari facendo riferimento al prezziario Assoverde
2015/2017.
La stazione appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà
alla nomina della Commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 77 DLg 50/2016 per la valutazione della
documentazione tecnica.
La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio
massimo complessivo di 100, così suddivisi:
PARAMETRO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PESO MASSIMO (P)

A+B

Offerta tecnica

80

C

Offerta economica

20

TOTALE

100

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 112, 1° comma, D. Lgs. 50/2016, che siano
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi
indicati successivamente, come meglio specificati nell’allegato disciplinare di gara.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
GIORNO:

13/03/2019

ORE

11:00

(durata ridotta a 30 giorni ai sensi c. 2-bis dato atto prossima scadenza del contratto in essere)

8. TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
L’esecuzione prenderà avvio dalla consegna del servizio che in via eccezionale, in deroga alle vigenti
prescrizioni, potrà avvenire prima della stipula del contratto ed è individuata in 12 mesi con opzione
di rinnovo di ulteriori 12 mesi a scelta dell’amministrazione alle medesime condizioni offerte tecniche
e con incremento dei prezzi unitari pari alla variazione del valore ISTAT (indice dei prezzi al consumo
per famiglie e impiegati senza tabacchi) riscontrabile nell’ultimo anno disponibile antecedente il
contratto di rinnovo e rilevabile dal sito rivaluta, per una durata non superiore ad ulteriori 12 mesi,
alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario;
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Non sono ammessi ritardi nell’espletamento del servizio rispetto alla data di consegna a pena di
risoluzione ex art. 1456 c.c. stante la necessità dell’espletamento del servizio non differibile.

9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione e le offerte, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, solo ed
esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement ARCA – Sintel, entro il termine perentorio
previsto al punto 8 del presente bando.
Per proporre la propria candidatura la ditta dovrà accedere alla sezione relativa alla gara in argomento
e seguire le indicazioni presenti sul sito nelle quali verrà richiesto l’inserimento di allegati relativi alla
“Documentazione amministrativa”, “Offerta tecnica” e “Offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei parametri e dei criteri di valutazione come descritti al
punto 15.2 del disciplinare di gara allegato alla presente procedura.

10. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La 1^ Seduta pubblica per la valutazione documentazione amministrativa ed eventuale apertura
dell’offerta tecnica (di cui si darà solo lettura dei contenuti) si terrà il giorno:
GIORNO:

ORE

14/03/2019

9:00

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ad altra data e le eventuali
modifiche saranno comunicate mediante l’apposita funzione “Comunicazioni procedura”
all’interno della procedura sulla piattaforma Sintel.
Successivamente alla verifica della busta amministrativa la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi
dell’art. 77 del DLgs 50/2016, procederà a valutare le offerte tecniche mediante l’applicazione dei
criteri stabiliti nel disciplinare di gara.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

12. ALTRE INFORMAZIONI:
Per tutto quanto non riportato nel presente Bando di gara si rimanda al Disciplinare di gara.
f.to digitalmente
Il Responsabile dell’Ufficio Unico
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Intercomunale
Mazzano - Nuvolera – Nuvolento –
Ecologia e Cave
Ing. Claudio Fadini
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