
C O M U N E   D I  M A S C A L U C I A
AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE
PER LA DURATA DI 12 MESI - ANNO 2020-2021

DISCIPLINARE DI GARA

COMUNE DI MASCALUCIA 
In esecuzione alla Proposta di Determina a Contrarre n. XXXX del XX/XX/XX

CIG N.  81509909BA 

ENTE APPALTANTE: Comune di Mascalucia (CT) – Piazza Leonardo da Vinci, N. 1

PROCEDURA NEGOZIATA da esperirsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell’art.36 dello
stesso decreto legislativo. La procedura di aggiudicazione avverrà ai sensi del disposto di cui al D. Lgs .
50/2016 ed in  conformità  del  Regolamento Comunale  per  l’acquisizione di  beni  e  servizi  attraverso il
Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di Consip S.p.A. nel rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate
dal D.P.R. n.445/2000.
Ai sensi del  c.  8  dell'art.  97 del D.lvo 50/2016 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia  di  anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo. L'esclusione automatica non opera
quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e' inferiore a dieci.

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
A) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di cura e manutenzione del verde comunale.
B) DURATA DELL’APPALTO: La concessione del servizio avrà durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data
di stipulazione del contratto. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per
un  nuovo  affidamento,  l’impresa  concessionaria  del  servizio,  a  richiesta  dell’Amministrazione,  dovrà
assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo
di mesi tre o, se inferiore, fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario. Il contratto non è
soggetto a rinnovo tacito.

IMPORTO DELL’APPALTO: Per l’esecuzione del servizio, il costo complessivo per mesi 12 con n. 3 operatori
full-time, ammonta ad € 142.432,13, di cui €. 112.648,00 da porre a base di gara soggetto a ribasso, oltre
Iva al 22%, oneri per la sicurezza e competenze tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016), cosi come riportato nel
quadro economico allegato al  bando .

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
A) REQUISITI DI CAPACITÀ GIURIDICA:
Alla gara in oggetto possono partecipare soggetti iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività oggetto del presente appalto,  Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico (CPV):
77310000-6 CPV - Manutenzione Parchi E Giardini Urbani, in assenza delle cause di esclusione di cui all’ art.
80  D.Lgs.  50/2016,  da  attestare  mediante  dichiarazione  di  autocertificazione  resa  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000.



B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA:
Ai  sensi  dell’art.  83  comma 1,  lett.b)  del  D.Lgs  50/2016,  la  dimostrazione  della  capacità  economica e
finanziaria deve essere fornita congiuntamente:
- mediante dichiarazione di un Istituti bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993 n.385, dalle  quali  risulti  che l’impresa ha sempre fatto fronte ai  propri  impegni con regolarità e
puntualità;
-  mediante  dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28.12.2000  N.445  con
l’attestazione di aver svolto negli  ultimi tre anni (2016 – 2018) almeno 2 (due) servizi  identici  a quelli
oggetto  del  presente  appalto  a  favore  di  Enti  Pubblici,  con  un  fatturato  complessivo  non  inferiore
all’importo di € 112.648,00 oltre Iva;
C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO/PROFESSIONALE:
Certificazioni aziendali:

 Indicazione del numero medio annuo dei dipendenti impiegati nell’ultimo triennio;
 Indicazione delle attrezzature materiali ed equipaggiamento tecnico di cui l’azienda dispone;
 Elencazione dei servizi analoghi a quelli in gara, prestati negli ultimi tre anni dall’azienda;
 Possesso delle Certificazioni di qualità relative all'attività richiesta:

 ISO 9001:2015 ;
ISO 14001:2014.

Per le certificazioni aziendali non è ammesso l’avvalimento, pertanto, le stesse dovranno essere intestate
alla ditta partecipante.
a) ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al comma 1
è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui alla let. I.) del comma precedente
deve essere posseduto dall'impresa capogruppo.  l  requisiti  di  cui  alle  lettere II.),  e  IV.)  invece, devono
essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui
alle lettere III.) e V.) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad uno solo
dei concorrenti raggruppati.
A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o
consorzio  ovvero  di  partecipare  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipano  allo  stesso
raggruppamento o in consorzio.  E'  vietata,  altresì,  la  contemporanea partecipazione delle  imprese che
abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate in forma di dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

DOCUMENTI: 
Il presente bando, il capitolato speciale d’appalto, e tutti gli allegati possono essere visionati presso l’Area
Servizi Informatici e Tecnico Operativi, in piazza L. Da Vinci s.n., fino a sei giorni lavorativi antecedenti la
scadenza della presentazione dell’offerta. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE :
Il plico informatico, contenente l'offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio
del  mittente,  deve pervenire,  pena esclusione dalla  gara entro e  non oltre  le  ore XX:XX del  giorno
XX/XX/2020 (TERMINE PERENTORIO) al Mercato Elettronico della P.A. – MEPA di Consip S.p.A.

CAUZIONE:
Per la partecipazione al pubblico incanto le ditte concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, una
cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria, pari al 2% IVA esclusa del costo dell’appalto. 
L’aggiudicatario dovrà sostituire la predetta garanzia con cauzione definitiva, prestata con le modalità di
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, con validità almeno pari alla durata dell’appalto.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: 
I soggetti  interessati possono presentarsi in raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) con capacità e
requisiti per l’erogazione dei servizi oggetto della gara.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, anche se
non ancora costituiti. Ciascuna delle imprese che intenda partecipare in R.T.I. deve assumere l'impegno ad
uniformarsi alla disciplina di cui all'art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve indicare l'impresa che assumerà il



ruolo  d’impresa capogruppo.  Quest'ultima deve dichiarare  la  propria  disponibilità  all'accettazione del
mandato e della procura.

DOCUMENTI DA PRODURRE PER PARTECIPARE:
BUSTA INFORMATICA A) – Documentazione amministrativa; 
BUSTA INFORMATICA B) – Offerta economica

BUSTA INFORMATICA A)
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai  sensi  del  comma  6ter,  dell'art.  36,  del  D.Lgs  50/2016,  nelle  procedure  di  affidamento  effettuate
nell'ambito  dei mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante verifica esclusivamente il
possesso da parte dell'aggiudicatario  dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 
Resta in carico del gestore del mercato elettronico la verifica  dell'assenza  dei   motivi   di esclusione di cui
all'articolo 80, su  un campione  significativo di operatori economici. 
Il plico informatico deve contenere, a pena di esclusione, fermo restando l’istituto del soccorso istruttorio,
di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la seguente documentazione:
1. Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo
del presente bando. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
vigenti in materia. La fideiussione in parola deve avere durata dell'appalto non inferiore a 90 giorni dalla
data di celebrazione della gara, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile e
la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Nel caso di costituenda R.T.I., la fideiussione, a pena d’esclusione, deve essere intestata alle imprese facenti
parte  del  raggruppamento  e  deve  essere  sottoscritta  almeno  dal  rappresentante  legale  dell’impresa
capogruppo.
2. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
3. Referenza bancaria, si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi un solo documento o si
riscontri l’incompletezza delle dichiarazioni richieste, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del
codice degli appalti.
I partecipanti alla gara potranno prendere a richiesta (facoltativo), visione delle aree oggetto del servizio,
previo appuntamento telefonico con il responsabile dell'area dott. Antonio Giardina.  

BUSTA INFORMATICA
B) OFFERTA ECONOMICA :
La busta B) denominata offerta economica conterrà, a pena di esclusione, la percentuale di ribasso da
applicare sull’importo posto a base di gara e soggetto al ribasso di €. 112.648,00.

CONTROVERSIE: 
Le stesse sono, se ed in quanto rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, di competenza del Foro
di Catania, con esclusione di qualsiasi altra sede giudiziaria o amministrativa.

ANOMALIA DELL’OFFERTA :
Ai sensi del  c.  8  dell'art.  97 del D.Lgs 50/2016 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo. L'esclusione automatica non opera
quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e' inferiore a dieci.
Negli scenari ove sia richiesto all'operatore economico di giustificare il ribasso offerto eccedente la soglia di
anomalia,  il  riferimento delle  retribuzioni  orarie del  personale dipendente sarà quello delle  imprese di
pulizia e multi servizi per i livelli e inquadramenti riscontrati all’atto della gara. 

CLAUSOLA SOCIALE :
Ai sensi dell'Art. 4 del CCNL , la ditta aggiudicataria è obbligata  a rilevare il personale precedentemente
occupato  dall'appaltatore  uscente,  ovvero  n.  3  unità  lavorative  full-time, secondo  le  modalità
espressamente individuate all'interno del contratto collettivo.



15) VISIONE DOCUMENTI - CHIARIMENTI – INFORMAZIONI :
a) Si  procederà all'aggiudicazione dell'appalto che verrà assegnato con il  metodo del  prezzo più basso
anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida. Nel caso che siano state
ammesse o restino in gara solo due offerte e queste risultino uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione
mediante sorteggio.
b) L’Amministrazione  in  caso  di  fallimento  o  di  risoluzione  del  rapporto  per  grave  inadempimento
dell’appaltatore,  si  riserva  la  facoltà  di  interpellare  progressivamente  i  soggetti  partecipanti  alla  gara,
risultanti dalla graduatoria finale.
c) Per  quant’altro  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  e  dal  capitolato  d’appalto,  si  farà
riferimento alla normativa vigente al momento della celebrazione della gara.

d) I dati raccolti nell’ambito del procedimento di gara, in riferimento all’impresa aggiudicataria, potranno
essere comunicati  alle autorità competenti  per l’acquisizione degli  accertamenti dovuti,  con riguardo a
taluni dei presupposti per la sottoscrizione del contratto.

e) I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o via fax o
mediante messaggio di posta elettronica al R.U.P.: 
dott. Antonio Giardina – email:  antonio.giardina@comunemascalucia.it .
Il termine ultimo per le richieste, in tal senso, è di giorni 3 (tre) lavorativi antecedenti la scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione. Non verranno prese in considerazione richieste avanzate
in altro modo o oltre i termini sopra indicati.

f) Tutti i documenti attinenti la gara saranno, oltrechè sul MEPA, pubblicati integralmente e scaricabili dal
sito internet: http://www3.comunemascalucia.it 

h) L’unità organizzativa responsabile degli adempimenti di gara (art.4 n.241/90) è il responsabile dell’Area
Servizi Informatici Tecnico Operativi  (art.5 L. 241/90)  dott. Antonio GIARDINA  (Responsabile Area).

Mascalucia 19 Dicembre 2019

 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Giardina
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/199)  

mailto:antonio.giardina@comunemascalucia.it
http://www3.comunemascalucia.it/

