NONAGINTA Srl
Società Uni-personale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) Tel 059 896608
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

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 7713354D12 CPV 77310000-6
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. ANNI 2019 – 2020
- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICOPremesso che:
-

Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di
Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare veniva modificato l’art.3, relativo
all’oggetto sociale, nella parte in cui “..la Società ha per oggetto l’attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di
Nonantola, unico socio. In particolare, la società ha per oggetto l’attività di: A) Produzione di beni e
servizi strumentali all’attività del Comune di Nonantola e di produzione di servizi di interesse
generale...”

-

Con contratto di concessione rep. n.1681 del 17.11.2006, il Comune di Nonantola concedeva a
Nonaginta srl la gestione dei beni del patrimonio comunale relativi a infrastrutture, reti, impianti,
immobili e patrimonio;

-

Nonaginta srl, in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n.21 del 22.3.2007
ha, fra i propri compiti, il servizio di manutenzione del verde e aree pubbliche;

Dato atto che:
-

Il contratto con l’appaltatore della manutenzione del verde pubblico è in scadenza;

-

Ai fini dell’individuazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità e sulla base dei dati di
programmazione di Nonaginta srl, si stima il valore dell’appalto inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che per quanto riguarda i limiti
dell’appalto di forniture e servizi nei settori ordinari è stato innalzato dai Regolamenti della
Commissione Europea, con decorrenza 1 gennaio 2018, a € 221.000,00;

-

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), con oneri per la sicurezza 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;
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-

Il corrispettivo dell’appalto è “misura”, così come definito all’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del
D.lgs. 50/2016;

Visto che:
-

A seguito di attenta analisi, si ritiene opportuno procedere ad individuare gli operatori economici
idonei a presentare offerta tramite la procedura negoziata di cui all’art. 36, 2 comma, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-

Nello specifico, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario svolgere
un’indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei servizi, preordinata
ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali l’assetto del mercato
di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive,
le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

Stabilito che:
-

Nonaginta srl procederà nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all’affidamento dei
servizi di manutenzione del verde pubblico mediante procedura negoziata ai sensi del citato art. 36,
comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da svolgere attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
messa a disposizione della Regione Emilia-Romagna – SATER, che nella fattispecie garantisce alla
stregua delle procedure ordinarie adeguata apertura al mercato e consente l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare i principi enunciati dall’art. 30 D.Lgs.
50/2016;

-

Nonaginta srl procederà all’individuazione dei soggetti che invieranno la propria candidatura a
partecipare alla successiva procedura negoziata, tramite i seguenti criteri:
1. Qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante procedura negoziata con il solo
partecipante;
2. Qualora il numero sia inferiore o pari a 10 –dieci- si procederà all’invito di tutti i concorrenti che
hanno presentato manifestazione d’interesse;
3. Qualora il numero delle candidature sia superiore a 10 –dieci- saranno sorteggiati 10 –dieciconcorrenti tramite l’utilizzo della Piattaforma SATER;
riservandosi la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna candidatura dovesse
risultare soddisfacente;

Ritenuto pertanto che:
-

L’appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la valutazione dell'offerta verrà disposta da
apposita Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, che, avendo a
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disposizione 100 punti, attribuirà un massimo di 20 punti all’offerta economica e un massimo di 80
punti all’offerta tecnica;
-

La durata complessiva dell’appalto viene fissata in 2 anni consecutivi relativi alle annualità 20192020, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna
del servizio, se anteriore;

-

Il Responsabile del procedimento, qualora vi siano ragioni d’urgenza, potrà autorizzare la consegna
dei servizi nelle more della stipula del contratto, qualora sussistano le ipotesi di cui all’art. 32
comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che:
-

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi in possesso dei
requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello
specifico che non incorrano nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 502016, in
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria (mediante dichiarazione,
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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) e in
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 di 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 mediante presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o dagli Enti medesimi);

-

Trattandosi di appalto di manutenzione che richiede l’assidua presenza di personale, ritenuta la
necessità che 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 rete viaria presente sulla cartografia di libera consultazione reperibile su
web all’indirizzo https://www.google.it/maps/;

-

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/16, il contratto dovrà essere stipulato in modalità
elettronica;

-

E’ prevista la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016;

-

L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile - fermo restando
quanto previsto al comma 5 del predetto art. 105 - non può essere superiore al 30% dell’importo
contrattuale;

Dato atto che:
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-

Risulta altresì opportuno, preliminarmente all’avvio della procedura di cui al presente atto,
individuare il Responsabile del Procedimento di Gara, nella persona dell’Amministratore Unico di
Nonaginta srl, dott. Carlo Bellini, e il Responsabile del Procedimento Tecnico, nella persona del
Direttore Tecnico arch. Denis Bertoncelli, per l’esecuzione delle relative procedure rivolte
all’affidamento dei servizi relativi;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6
“sanzioni” e smi;
Accertato inoltre che:
-

con la sottoscrizione del presente provvedimento l’Amministratore Unico di Nonaginta srl attesta la
Regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/00 e s.m.i;

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante del presente atto, l’Amministratore Unico così
decide:
 Di nominare l’Arch. Denis Bertoncelli, Direttore Tecnico di Nonaginta Srl, responsabile del
procedimento tecnico;
 Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento dei servizi di
manutenzione del verde pubblico per gli anni 2019-2020, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 Di stabilire l’importo presunto complessivo dell’appalto a base di gara in € 217.105,12 (euro
duecentodiciasettecentocinque//12), al netto dell’iva ai sensi di legge, con oneri per la sicurezza pari
a zero, in quanto per l'espletamento dei relativi servizi di manutenzione del verde pubblico non si
prevedono rischi interferenziali, sia con altri appaltatori; sia con personale della Stazione Appaltante;
ritenendo ferma la piena responsabilità della ditta appaltatrice per i rischi connessi agli oneri della
sicurezza relativi alla propria attività e al contempo in caso di danni a terzi;
 Di stabilire che la durata complessiva del relativo appalto di servizi viene fissata in due anni -2019 e
2020- decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna dei servizi, se
anteriore;
 Di dare atto che si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante
pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato da svolgere attraverso l’utilizzo della
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piattaforma telematica messa a disposizione della Regione Emilia-Romagna – SATER per un
periodo non inferiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto
al punto 5.1.4 e 6.1 delle “Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
 Di dare atto che si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo concorrente e di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
 Di dare mandato al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara di esperire le
procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di cui in oggetto, demandando al
Responsabile dei Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del Sorbara di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari e funzionali all’espletamento della gara e all’affidamento dei
servizi di cui in oggetto;
 Di trasmettere al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara gli atti di gara.

Nonantola 5 dicembre 2018.
L’Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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