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1. SOGGETTO APPALTANTE
Nonaginta srl, società partecipata integralmente dal Comune di Nonantola con sede in Nonantola (MO), via
Marconi 11, delegata da parte del socio unico ad esperire la procedura di gara in oggetto per conto dello
stesso Ente Locale, anche in virtù delle previsioni statutarie della stessa Nonaginta S.r.l. via Marconi 11,
41015 Nonantola (MO) www.nonaginta.it͕nonaginta@cert.nonaginta.it͕di concerto con la Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’Unione Comuni del Sorbara, appalti@unionedelsorbara.mo.it
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Firmatario: CARLO BELLINI

I
Nonaginta srl

COMUNE DI NONANTOLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002636/2018 del 05/12/2018

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs.
50/2016 smi, da svolgere attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione della
Regione Emilia-Romagna - SATER
CIG 7713354D12CPV 77310000-6
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ANNI 2019 – 2020

Nonaginta srl intende espletare un’indagine di mercato per individuare n.10 (dieci) operatori economici, ove
esistenti, da invitare a successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e
rotazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., indetta per
l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico 2019-2020 che di seguito vengono specificati a
titolo esemplificativo, ma non esaustivo, elencando le principali prestazioni oggetto dell’affidamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Taglio dei tappeti erbosi;
Scerbatura di siepi e cespugli;
Manutenzione banchine, scarpate stradali e fossi;
Trattamenti fitosanitari;
Manutenzione alberature;
Taglio siepi Via Due Torrioni;
Verifica e manutenzione ordinaria arredo da giardino;
Potature di alberi;
Abbattimenti di piante;
Fresature di Ceppaie;
Fornitura e messa a dimora di Piante;
V.T.A. Verifica strumentale sulle piante.

3. VALORE DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo dell’appalto a base di gara per lo svolgimento dei servizi viene stimato
complessivamente in € 217.105,12 (euro duecentodiciasettecentocinque//12), per i due anni di servizio
(2019-2020). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto per l'espletamento del servizio non si
prevedono rischi interferenziali, sia con altri appaltatori sia con personale della Stazione Appaltante.
Il corrispettivo dell’appalto è “misura”, così come definito all’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.lgs.
50/2016.
I valori sopra indicati sono meramente presuntivi e non vincolano il soggetto appaltante.
In ogni caso si da atto che l’ammontare complessivo dell’appalto è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Il pagamento sarà effettuato a seguito di emissione di certificato di pagamento consuntivo, indicativamente
ogni due mesi a seguito di contabilizzazione dei servizi, al netto del ribasso d’asta e al netto delle ritenute
operate a qualsiasi titolo.
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Tracciabilità dei pagamenti
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136. In particolare si impegna a comunicare a Nonaginta, nei termini di legge, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in
oggetto. A tal fine l’appaltatore si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero
importo dovuto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3. Nonaginta verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
4. DURATA DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI
La durata complessiva dei servizi oggetto d’appalto è pari agli anni 2019-2020, con decorrenza dalla data di
stipula del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio, se anteriore.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che soddisfino i
seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la
Pubblica Amministrazione e nello specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
b) Requisiti di idoneità professionale
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi
dell’art. 83, 3 comma, D.Lgs. 50/2016 e con iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti all’oggetto del presente avviso e, se stabiliti in altri stati
membri dell’Unione Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a
quelle oggetto dell’appalto, iscrizione nei registri provinciali.
In caso di cooperative, oltre l’iscrizione alla CCIAA è richiesta l’iscrizione nell’apposito Albo.
c) Requisiti di capacità economica-finanziaria:
Dichiarazione del fatturato annuo di impresa, nel settore di attività oggetto dell’appalto, con riferimento agli
anni 2015-2016-2017 non inferiore alla base di gara;
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Avere svolto con buon esito negli anni 2015, 2016, 2017 uno o più servizi di manutenzione del verde
pubblico per un fatturato di impresa non inferiore all’importo posto a base di gara, da comprovare, qualora
aggiudicatari, mediante presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti
medesimi.
I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, in caso di partecipazione in
aggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata. I requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente avviso devono essere
posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
***
Si richiede che l’aggiudicatario risulti in possesso del seguente requisito di carattere operativo:
- trattandosi di appalto di servizi di manutenzione che richiede l’assidua presenza di personale,
l’impresa aggiudicataria dovrà disporre – alla data di aggiudicazione del servizio - di sede ovvero di
unità locale risultanti da visura camerale ubicata non oltre Km. 50 dal Comune di Nonantola (MO)
riferiti alla distanza intercorrente tra il Municipio e la sede o unità locale dell’appaltatore misurata su
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rete viaria presente sulla cartografia di libera consultazione reperibile su web all’indirizzo
https://www.google.it/maps/
Il requisito di carattere operativo, in caso di partecipazione in aggruppamento temporaneo ovvero in
consorzio, dovrà essere posseduto dal capogruppo.
Il possesso dei requisiti viene fornito esclusivamente presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1).
***
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o
società partecipante. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e,
in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.
Si richiede obbligatoria ai fini della partecipazione alla relativa procedura l’iscrizione al SATER,
piattaforma
telematica
messa
a
disposizione
della
Regione
Emilia-Romagna
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ con iscrizione al seguente CPV 77310000-6.
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa o Consorzi
E’ consentita la candidatura di operatori economici che intendono costituire un raggruppamento temporaneo
o un consorzio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 a cui si rimanda.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84
del D.Lgs 50/2016.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla successiva procedura negoziata in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla procedura negoziata medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Indicazioni in caso di avvalimento
In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può
dimostrare il possesso dei requisisti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi,
presentando la documentazione prevista dal comma 1 del predetto articolo del D.Lgs. 50/2016 smi, e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione ed è
ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
Il contratto di cui all’art. 89 del Codice deve riportare, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, in modo
compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Il concorrente e la/le impresa/e ausiliaria/e sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliata che quella ausiliaria.
Ai fini di quanto sopra indicato, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di partecipazione, tutta
la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per
quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le ditte interessate possono presentare la propria candidatura tramite dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, da rendere in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, preferibilmente
utilizzando il fac-simile Allegato 1, cui sarà allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.
La dichiarazione dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti indicati al precedente punto 5 "Soggetti
ammessi e requisiti di partecipazione".
Le imprese che intendono partecipare alla procedura negoziata, devono fare pervenire la propria
manifestazione d’interesse a Nonaginta, pena inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
•
esclusivamente sulla Piattafroma telematica SATER.
•
tassativamente entro e non oltre:
le ore 12:00 del giorno 20/12/2018 (termine perentorio)
Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non sia effettuato in tempo utile. Allo scopo farà fede l'indicazione del momento temporale nel quale
è stato depositata la richiesta sulla Piattaforma telematica SATER.
E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA’ DI RECAPITO (eventuali domande non saranno prese in
considerazione).
Gli Operatori economici interessati dovranno inviare unicamente lo schema di manifestazione d’interesse
con unita copia del documento di riconoscimento.
Non immettere altra documentazione se non nei casi di necessità.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide
candidature pervenute oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già
pervenute.
E' stato predisposto un modello di richiesta che si invita ad utilizzare per facilitare le operazioni di controllo
e del quale devono essere tassativamente osservate le prescrizioni riportate.
Alla documentazione trasmessa non dovrà essere allegata alcuna offerta.
6.1 Obbligo di sopralluogo
Gli operatori economici invitati alla successiva procedura negoziata, ai fini della formulazione dell'offerta,
dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione, svolgere il sopralluogo nei termini e nelle modalità

che saranno descritte nella lettera di invito.
6.2 Responsabile del Procedimento
Il RUP PDG è individuato nell’Amministratore Unico di Nonaginta srl dott. Carlo Bellini.
Il RUP Tecnico è individuato nell’arch. Denis Bertoncelli, Direttore Tecnico di Nonaginta srl.
6.3Documentazione da inviare
Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente o in forma autografa con copia
della carta d’identità del sottoscrittore:
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 – Allegato 1.
6.4 Data e modalità di valutazione delle candidature e soggetti ammessi alla selezione
a.
Tutti gli operatori economici che intendono partecipare alla successiva procedura negoziata
DEVONO obbligatoriamente provvedere all'iscrizione alla Piattaforma SATER nel CPV indicato in oggetto
al precedente punto n.5. Nonaginta, in caso contrario, non potrà procedere con l'invito e, pertanto procederà
alla sostituzione della ditta eventualmente sorteggiata.
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b.
Le domande pervenute sulla Piattaforma SATER costituiranno l'elenco degli operatori economici dal
quale verranno estratte le 10 ditte da invitare alla successiva procedura negoziata.
c.
L’eventuale sorteggio sarà gestito dalla Stazione Appaltante tramite l'utilizzo della
Piattaforma SATER.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e ii.
d.
Il numero massimo degli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata è 10 (dieci).
Se il numero dei candidati che soddisfino i requisiti di selezione sia uguale o inferiore a 10 (dieci) non si
procederà al sorteggio.
e.
Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione d’interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.
Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge sul possesso dei requisiti generali e speciali da parte delle
ditte partecipanti, da farsi nel corso della procedura di gara.
f.
Il presente avviso è pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e completo sul
profilo istituzionale di Nonaginta http://www.nonaginta.it/ e sul profilo istituzionale del Comune di
Nonantola http://www.comune.nonantola.mo.it/ fino al termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse (art. 4.1, comma 4.1.4 delle Linee Guida n. 4 ANAC).
g.
Il presente avviso ha valenza d’indagine di mercato e non costituisce obbligo per la stazione
Appaltante a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata.
Qualora, in relazione a quanto sopra disciplinato, si rendesse necessario l’espletamento del sorteggio,
lo stesso avverrà tramite l’utilizzo della Piattaforma SATER il 21/12/2018, alle ore 10,00.
Nonaginta srl si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna candidatura
dovesse risultare soddisfacente.
6.5 Documentazione tecnica
Gli elaborati tecnici saranno pubblicati sulla piattaforma telematica SATER e sul sito istituzionale di
Nonaginta srl e del Comune di Nonantola al momento dell’invio della Lettera d’Invito.
7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto in oggetto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. La
valutazione dell'offerta tecnica ed economica verrà disposta da apposita Commissione, costituita ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che, avendo a disposizione 100 punti, potrà attribuire un punteggio massimo
di 80 all’offerta tecnica e un punteggio massimo di 20 all’offerta economica.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinato con il metodo aggregativo
compensatore.
Invito

Si provvederà all’invio delle lettere di invito tramite piattaforma elettronica SATER
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ agli operatori economici selezionati
iscritti al CPV 77310000-6. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il
provvedimento di aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
Revisione Prezzi
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 non è ammessa alcuna revisione prezzi, salvo
quanto previsto ed applicabile dai successivi commi del medesimo articolo del D. Lgs citato.
Subappalto
L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 ed è ammesso nel limite del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
Garanzie
Per la partecipazione alla procedura dovrà essere presentata garanzia provvisoria conformemente al disposto
dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà presentare garanzia definitiva ai sensi dell’103 del D. Lgs 50/2016 e smi.
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8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA
FASE AD INVITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo, economico/finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura e successivamente invitati, dovranno accedere
all’apposito
link
sul
portale
A.N.A.C
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass e, con riferimento al CIG
che identifica la presente procedura, acquisire il PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3.2 della citata Delibera
attuativa 111/2012.
9. CODICE DI COMPORTAMENTO
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, la ditta aggiudicataria si impegnerà a rispettare tutte le norme
previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti approvato da Nonaginta srl con proprio atto del
31/01/2017 e del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013.
Il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria comporterà la risoluzione del contratto.
10. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O INDICAZIONI TECNICHE
Si prega di rivolgersi al RUP Tecnico, arch. Denis Bertoncelli.
Le richieste di eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 17/12/2018 tramite l’utilizzo
della piattaforma SATER.
Il RUP si impegna a fornire i chiarimenti richiesti entro i due giorni lavorativi successivi.
Per i quesiti pervenuti il 17/12/2018 entro le ore 12,00, si provvederà a fornire risposta entro le ore 12,00 del
18/12/2018.
11.PRIVACY
I dati personali saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003, esclusivamente ai fini della presentazione
della manifestazione d’interesse. Con la sottoscrizione della manifestazione d’interesse, l’operatore
economico esprime il proprio assenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003: Nonaginta S.r.l.
12.NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile,
nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.
13.INFORMAZIONI GENERALI
-

-

-

-



Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere la formazione di un elenco di operatori
economici idonei ad assumere l’appalto del servizio di “Manutenzione del verde pubblico anni 2019
– 2020”. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 il presente appalto non viene suddiviso in lotti in quanto
l’importo complessivo risulta comunque inferiore alla soglia comunitaria, non incidendo quindi sulle
modalità di espletamento, mentre l’affidamento in unico lotto consentirà da un lato alla stazione
appaltante di ottenere economie di mercato, dall’altro all’affidatario di poter organizzare le
lavorazioni riducendo i rischi da interferenze con altri operatori;
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. Nonaginta srl, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso, di non dare
seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero di
adottare procedure di selezione di concorrenti alternative senza che ciò comporti alcuna pretesa da
parte degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla gara;
In sede di gara non saranno ammesse offerte parziali o frazionate, offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato;
ϲ

-

La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente eventuali note o precisazioni di
carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta;
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità
penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle conseguenti
azione sanzionatorie, in caso di omissione. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei
servizi di che trattasi che, invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati da
Nonaginta srl in occasione della procedura di affidamento;
***

Al fine della predisposizione della manifestazione d’interesse si invita ad utilizzare il modello allegato
al presente avviso.
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori economici interessati a
diventare potenziali contraenti.
Il presente avviso e’ pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la
Stazione Appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Nonantola lì 5 dicembre 2018
L’Amministratore Unico di Nonaginta srl
dott. Carlo Bellini
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
Si allega da far parte integrante e sostanziale al presente avviso di indagine di mercato:
a) Fac-Simile per manifestazione d’interesse – Allegato 1.
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Allegato 1
Fac-simile per manifestazione di interesse
A NONAGINTA SRL
Via Marconi 11
41015 Nonantola (MO)

Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016 smi, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2019-2020,
da svolgere attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione della Regione
Emilia-Romagna – SATER. CIG 7713354D12 CPV 77310000-6

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ___________________________ a _____________________________________________
in qualità di (carica sociale) _______________________________________________________
dell'Impresa ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
P. IVA _________________________________________________________________________
Tel. __________________ Fax ___________________ E-mail ____________________________
Indirizzo

posta

elettronica

certificata

(PEC)

_______________________________________________________________________________
Presa visione dell’Avviso pubblico di Nonaginta srl, presenta la propria manifestazione di interesse ad essere
invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come:
(barrare l’opzione pertinente)
Impresa Singola
Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo
In avvalimento con la ditta ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
(*) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento tutti i soggetti coinvolti dovranno
produrre dichiarazione in ordine al possesso dei prescritti requisiti.
***


ϴ

Con riferimento alla ditta che il sottoscritto rappresenta, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione
mendace verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2005 n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA
-

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui
all’art. 80 del D.L.vo. 50/2016;

-

di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato di ______________________________________ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta: _____________________________________________________________
N. e data iscrizione alla CCIAA: _____________________________________________________
Forma giuridica: __________________________________________________________________
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-

che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:

a) la Sede INPS di …………………………………………………………………………. Prov. (…….)
posizione n. …………………………………………………………..
(nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con
data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
b) la Sede INAIL di ………………………………………………………………………... Prov. (…….)
posizione n. …………………………………………………………..
(nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con
data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
- che l'impresa concorrente è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
- che, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
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 individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
DICHIARA ALTRESI’
 

di essersi iscritto alla Piattaforma Telematica SATER nel CPV indicato nell’Avviso d’indagine di

mercato, e di essere a conoscenza che, in caso contrario, Nonaginta srl non procederà con l’invito,
qualora sorteggiato;
DICHIARA INOLTRE
-

che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, in quanto il fatturato
annuo di impresa con riferimento agli anni 2015-2016-2017, da comprovare qualora aggiudicatari,
non è inferiore a € 217.105,12 IVA esclusa;

-

che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
avendo svolto con buon esito negli anni 2015, 2016, 2017 uno o più servizi di manutenzione del
verde pubblico per enti pubblici o privati per un fatturato di impresa non inferiore all’importo posto
a base di gara e quindi non inferiore ad € 217.105,12 IVA esclusa, da comprovare qualora
aggiudicatari, mediante presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli
Enti medesimi.
DICHIARA ALTRESI’

Barrare l’ipotesi che ricorre:


di disporre di sede ovvero di unità locale risultante da visura camerale ubicata al seguente indirizzo:

Comune ………………………………………………………………….. Prov (………)
Indirizzo …………………………………………………………………… N. …………………………..
posta a distanza di non oltre 50 km dal comune di Nonantola riferiti alla distanza intercorrente tra il
Municipio e la sede o unità locale dell’appaltatore misurata su rete viaria presente sulla cartografia di libera
consultazione reperibile su web www.google.it/maps/;
ovvero, in alternativa:
 di non disporre alla data odierna di sede o unità locale risultante da visura camerale posta a distanza
di non oltre 50 km dal comune di Nonantola, ma di impegnarsi sin d’ora ad attivare tale sede entro la
data di aggiudicazione definitiva, essendo consapevole che il mancato rispetto di tale requisito di
carattere operativo comporterà l’esclusione dalla procedura;
DICHIARA ALTRESI’
-

di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato da Nonaginta srl con
proprio atto del 31/01/2017 e del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013;
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-

di impegnarsi, sin da ora per quanto di attinenza alla procedura di riferimento, al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici;

-

di impegnarsi, qualora invitato alla successiva procedura di gara, a parteciparvi secondo la forma di
partecipazione dichiarata in sede di manifestazione di interesse;

-

di essere informato ed accettare che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e
non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi, che la Stazione Appaltante, a
suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la
procedura, di non dare seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, ovvero di adottare procedure di selezione di concorrenti alternative senza che ciò
comporti alcuna pretesa da parte dell’impresa rappresentata dal sottoscritto;

-

di autorizzare Nonaginta srl al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii.;

-

di autorizzare Nonaginta srl a trasmettere, in caso di sorteggio, la lettera di invito nonché qualsiasi
altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

_____________________________________________________________________________

-

di avere preso conoscenza della tipologia dei servizi lavorativi e dei requisiti richiesti per il loro
affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni
espresse nell’Avviso di indagine di mercato.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche
amministrazioni.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa il presente modulo deve essere reso e sottoscritto
distintamente da parte di ciascun componente il R.T.I.



ϭϭ

