AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INDAGINE DI
MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER UN SUPPORTO
TECNICO ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI PRIVATI PER
INTERVENTI DI CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE

Si rende noto che il Comune di Nonantola intende procedere all’affidamento delle incarico per lo
svolgimento di attivita' volte a garantire un supporto tecnico alla gestione delle domande presentate
dai privati per interventi previsti dal vigente regolamento del verde comunale, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
Con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato finalizzata a consentire alla
stazione appaltante di conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i potenziali concorrenti
all’affidamento del servizio in oggetto.
I concorrenti esprimono la propria disponibilità ad essere invitati alla procedura e a presentare
successiva offerta, in aderenza a quanto previsto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016.
ENTE APPALTANTE
Comune di Nonantola, Via Marconi n. 11 – 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059/896511, Fax 059/896590, PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
Profilo committente: http://www.comune.nonantola.mo.it/

Descrizione del Servizio:
Il servizio oggetto del contratto prevede la fornitura di un supporto tecnico nella gestione delle
richieste di abbattimento e di potatura presentate dai privati cittadini nell'ambito di quanto previsto
dal vigente Regolamento del Verde comunale.
Il servizio dovrà prevedere, qualora necessario, l'espressione di analisi di stabilità attraverso il
metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment).
Nel caso si renda necessaria una verifica fitostatica più approfendita, dovrà essere prevista la
possibilità di eseguire delle analisi strumentali, mediante l'utilizzo di dendrodensimetro o
tomografo, prevedendo un costo fisso/pianta a carico del privato che ne faccia richiesta.
Sarà richiesto inoltre di eseguire dei sopralluoghi a campione “post concessione” per la verifica del
rispetto delle disposizioni tecniche impartite.
Dovrà inoltre essere garantito, a seguito di segnalazione pervenuta, un supporto tecnico per la
verifica presso le proprietà private di eventuali infestazioni di insetti o malattie fonti di
danneggiamento delle alberature presenti.
Si dovrà inoltre garantire un supporto tecnico alle campagne di comunicazione sul tema della
gestione del verde a cui l’Amministrazione vorrà dare risalto.
L'affidamento prevede la seguente durata biennale:

- 1 aprile - 31 dicembre 2017;
- 1 gennaio – 31 dicembre 2018.

Descrizione della prestazione: la prestazione di servizio così come di seguito indicato è da
ritenersi corrispondente esattamente alle esigenze dell’Ente.
Nello specifico, l’attività comprende:
1. il supporto alla gestione delle domande di abbattimento e potatura prevede:
A. l'esecuzione di un sopralluogo, da parte di un tecnico abilitato per la verifica delle
condizioni fitostatiche e/o fitopatologiche delle piante segnalate.
Successivamente dovrà essere redatta e sottoscritta una relazione, da inoltrare al Servizio
Ambiente comunale, in cui dovranno essere indicati in modo dettagliato gli esiti del
sopralluogo, corredati anche da fotografie, riportando il parere positivo o negativo
all'intervento richiesto, gli eventuali accorgimenti tecnici e le opere di compensazione a
carico del proprietario;
B. l'esecuzione, su un campione di beneficiari, di sopralluoghi atti a verificare il rispetto
delle indicazioni tecniche e delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati per l'esecuzione
dell'intervento;
C. nei casi particolari l'espressione di analisi di stabilità attraverso il metodo V.T.A. (Visual
Tree Assessment);
D. esecuzione di verifiche fitostatica più approfendita attraverso analisi strumentali
(dendrodensimetro o tomografo), prevedendo un costo fisso/pianta a carico del privato che
ne faccia richiesta;

2. Il supporto tecnico per la verifica presso le proprietà private di eventuali infestazioni di
insetti o malattie fonti di danneggiamento delle alberature presenti:
A. a seguito delle segnalazioni pervenute il tecnico eseguirà un sopralluogo per la verifica
della presenza di infestazioni di insetti o malattie. Successivamente dovrà essere redatta una
relazione, da inoltrare al Servizio Ambiente comunale, in cui sarà indicato l'esito del
sopralluogo e gli eventuali interventi tecnici a carico dei proprietari delle piante.
3. Il supporto tecnico alle campagne di comunicazione sul tema della gestione del verde
prevede la partecipazione e/o l'organizzazione di iniziative sul tema, quali: la potatura delle
piante ornamentali, la difesa fitoiatrica, l'utilizzo delle biomasse vegetali, ecc..
Per il periodo indicato, si stima una necessità minima annua pari a:
–

perizie domande per abbattimento e potatura n. 150/anno;

–

soprlluoghi per verifica del rispetto delle indicazioni tecniche e prescrizioni conteneute
nei pareri rilasciati (30% delle domande pervenute);

–

perizie per verifica segnalazione presenza insetti e malattie n. 15/anno;

Il numero degli interventi è stato definito indicativamente sulla base dell’attività svolte negli ultimi

anni e potrebbe subire variazioni in aumento.

Importo complessivo dell'affidamento: € 7.800,00 (Iva di legge compresa) oggetto di ribasso in
sede di gara, comprensivo di spese, oneri e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio.
Finalità dell'avviso: acquisire manifestazione di interesse da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, tra i quali saranno selezionati gli operatori invitati a
partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio mediante offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 36 D.lgs 50/2016) , sulla base dei criteri di selezione che saranno indicati nella
successiva lettera di invito.

Requisiti per la partecipazione
Possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura, i
soggetti di cui all'art. 45 e all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, aventi sede legale nel territorio
dell’Unione Europea alla data di pubblicazione del presente avviso ed in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria, ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 50/2016, di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:
1. possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici:
•

all’art. 45 che all'interno del proprio organigramma abbiano una figura professionale
riportante tutti i requisiti di professionalità richiesti al punto successivo per gli operatori
dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016;

•

all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 di seguito indicati:
- liberi professionisti (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti agrari e Periti agrari
laureati, Agrotecnici e Agrotecnici laureati);
Si precisa che per quanto riguarda i Dottori Agronomi e Dottori Forestali è rischiesta
l'iscrizione alla sezione A dell'Albo;
- studi associati di liberi professionisti, indicando il professionista/i che eseguiranno la
prestazione;
- società di professionisti, indicando il professionista/i che eseguiranno la prestazione;

4. che non incorrano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
5. che non incorrano nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del medesimo D. Lgs. 50/2016;
6. che siano in possesso dell’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l’impresa, da cui risulti la forma giuridica e
che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto del presente avviso. Nel caso di organismo non
tenuto all’obbligo di detta iscrizione, dovrà essere resa apposita dichiarazione in tal senso, in forma
di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- siano iscritti negli appositi Albi previsti dagli ordinamenti professionali, secondo le rispettive
competenze normativamente previsti ed abilitati alla sottoscrizione degli atti in oggetto;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria
- essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale;
Criterio di selezione degli operatori:
Ai soggetti aventi risultati idonei alla selezione, attraverso lettera di invito, sarà richiesto di
presentare la propria offerta.
–

qualora sia presente una sola candidatura si procederà alla selezione con unico soggetto;

–

qualora il numero sia inferiore a n. 5 candidature si procederà ad invitare tutti i soggetti;

–

qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 si procederà per sorteggio a selezionare
i soggetti da inviatare alla selezione e nel caso abbia manifestato interesse anche la ditta
attualmente affidataria del Servizio sarà invitata come sesta ditta;

–

in caso di mancata presentazione di manifestazioni d'interesse si procederà con l'affidamento
diretto;

In caso di necessità il sorteggio avverrà il giorno 17/3/2017 alle ore 10,00
I concorrenti sorteggiati saranno invitati, con successiva lettera di invito, a partecipare alla
procedura negoziata. La procedura seguita per la scelta del contraente è quella negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, anche se l’Ente potrebbe procedere ad
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Per l’individuazione dell’affidatario sarà adottato il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ancorché riferito ad
affidamenti superiori a 40.000 €, in quanto tale criterio garantisce un miglior livello prestazionale in
termini di risultato atteso, pur conservando e garantendo l’economicità dell’azione amministrativa. I
parametri di valutazione saranno resi noti ai soggetti invitati e contenuti nella relativa lettera di
invito
Il presente avviso ha scopo puramente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell'Ente proponenete.

Presentazione delle manifestazioni di interesse: i soggetti interessati possono presentare
la manifestazione di interesse redatta in carta libera, utilizzando il MODULO A allegato, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, corredata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 16/3/2017 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A.R., recapito autorizzato o consegna diretta, indirizzata a: Comune di
Nonantola – Area Tecnica, via Marconi 11 41015 Nonatola.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute oltre tale termine.
Sulla busta chiusa e sigillata, mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura,
dovranno essere presenti le seguenti indicazioni:

1) ragione sociale - indirizzo del mittente; numero di fax;
2) data ed orario di scadenza della procedura in questione;
3) la dicitura: “NON APRIRE”: contiene manifestazione di interesse relativa “AVVISO
PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DELLE ATTVITA' PER UN SUPPORTO TECNICO PER LA
GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DAL
VIGENTE
REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE”.
Per la consegna diretta l'Ufficio Protocollo comunale è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle
12.30.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
fara fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di
arrivo (l’orario sara riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione).
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003: si procederà al trattamento dei strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all'espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati forniti dai
concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali del Comune di Nonantola, ai sensi
dell'art. 18 del D.lgs 196/2003; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati
sensibili.
I dati forniti nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria
finalizzata all'emanazione delprovvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile all'art. 4 del D.lgs n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nonantola ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Procedimento Ing. Antonella Barbara Munari.
Comunicazione di avvio del procedimento: il presente avviso costituisce ad ogni effetto
comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia intervenuta l'adesione del candidato
attraverso presentazione di manifestazione.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Antonella Barbara Munari.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 6 mesi dalla data di pubblicazione.
Acquisizione documenti: l'avviso e i documenti allegati sono pubblicati all'Albo pretorio on line e
sul profilo del committente di questo Comune: www.comune.nonantola.it, nella sezione Atti e
documenti Bandi ed esiti gare d'appalto.
I documenti possono altresì essere visionati presso il Servizio Ambiente dell'Area Tecnica sito in
Nonantola via Vittorio Veneto 85, tel 059/896687 negli orari di ricevimento al pubblico Martedì e
Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00 oppure in
qualsiasi altro giorno previo appuntamento telefonico. L'Amministrazione non effettua servizio fax.
Per informazioni il riferimento è il Resp. del Servizio Ambiente p.a. Marco Gobbo e-mail:
gobbo.m@comune.nonantola.mo.it.
Ricorso: ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura sono
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

Disposizioni generali: l'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione,
documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella manifestazione d'interesse,
nonché i requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego.
- per ottemperare a quanto richiesto dal Decreto 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministreazioni”, i dati forniti dall'affidatario dell'attività saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Nonantola e pertanto indicizzati dai principali motori di ricerca;
- il soggetto affidatario e i sui operatori, dovranno rispettare gli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con DGC n. 12 del 24/1/14, e dal DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.
54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165”, pubblicati sul sito istituzionale www.comune.nonantola.it, in
quanto estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e ad a
qualsiasi titolo l'Ente si avvale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alle norme
stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione da parte dell'aspirante di
tutte le condizioni previste dall'avviso di selezione e dalle condizioni previste dalle norme
regolamentari dell'Ente.

