Allegato sub A)

COMUNE DI MIRA
Città d’Arte
Provincia di Venezia
PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-422023 – C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - pec comune.mira.ve@pecveneto.it

Settore 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture
Servizio Mobilità Strade Arredo Urbano Ecologia

Prot. n.

Mira lì

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE
VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI
1.

ENTE APPALTANTE:
Comune di Mira – Struttura: Settore IV “Lavori Pubblici e Infrastrutture”
Piazza IX Martiri 3 – 30034 Mira (VE)
Servizio: Servizio Mobilità Strade Arredo Urbano Ecologia
Telefono ufficio IV Settore 041 5628254.
Telefax IV Settore 041 423922
E-mail: lavoripubblici@comune.mira.ve.it
P.E.C. comune.mira.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.mira.ve.it
CIG 64299323BE

2.

OGGETTO: servizio di manutenzione aree verdi nel territorio comunale e negli
scoperti scolastici – 36 mesi (anni 2016-2017-2018).

3.

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. Determinazione a contrattare del Responsabile del IV Settore “Lavori
Pubblici e Infrastrutture” n.____________.

4.

LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
4.1 Luogo di esecuzione: il territorio di competenza del Comune di Mira.
4.2 Descrizione: servizio di manutenzione aree verdi nel territorio comunale e
negli scoperti scolastici – anni 2016-2017-2018 così come individuate
nell'elaborato “planimetria aree”.
Per maggiori e più dettagliate informazioni si rinvia al Capitolato Speciale
d’Appalto.
4.3 Categoria di appartenenza e relativa suddivisione: il servizio appartiene alla
categoria n. 27 “Altri servizi” di cui all’allegato II B) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., CPV (Vocabolario Comune Appalti): 77313000-7 “Servizi di
manutenzione parchi”.

5. IMPORTO DEL SERVIZIO:
5.1 Importo del servizio (compresi oneri per la sicurezza): € 537.614,19.
5.2 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
9.000,00.
5.3 Importo del servizio a base di gara soggetto a ribasso: € 528.614,19.
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6. DURATA DEL SERVIZIO:

Il servizio avrà durata di 36 mesi (anni 2016-2017-2018), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del “Verbale di consegna del servizio” (art. 3 del Capitolato Speciale
d’Appalto).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a 30
(trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta appaltatrice una
proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata
all’espletamento o al completamento della procedura di affidamento del nuovo
servizio. Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli
stessi prezzi previsti in sede di gara. L’appaltatore è obbligato ad accettare la
proroga.
7. DOCUMENTAZIONE:

il presente bando di gara è in pubblicazione anche all’Albo Pretorio on-line del
Comune e nell’apposita sezione del sito del “Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti” per la pubblicazione bandi; il medesimo bando, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando e facente parte integrante dello stesso e relativi modelli allegati, nonchè tutti gli elaborati di progetto sono altresì
disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.mira.ve.it.
8. TERMINE,

INDIRIZZO
DI
RICEZIONE,
LINGUA,
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
8.1 Termine perentorio di presentazione delle offerte: ore ______ del giorno
__________________ 2015;
8.2 Indirizzo: Comune di Mira - UFFICIO PROTOCOLLO Piazza IX Martiri 3 30034 – Mira (VE).
Si precisa che, a pena di non ammissione alla gara, le offerte dovranno
pervenire entro il termine perentorio ed esclusivamente presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, sopra indicato. Non sarà ritenuta valida alcuna altra
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, che non risulti
pervenuta al sopra citato Ufficio entro l’ora e il giorno stabiliti al precedente
punto 8.1.
8.3 Lingua: italiana.
8.4 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al precedente
punto 7. del presente bando.
8.5 Apertura offerte: le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il
giorno _______ alle ore ____ presso la sala consiliare sita al 1° piano della
Sede Municipale di Mira - Piazza IX Martiri n. 3.

Le date di eventuali, ulteriori/successive sedute pubbliche necessarie per il
prosieguo della gara saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet
www.comune.mira.ve.it.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Le suddette sedute di gara sono aperte al pubblico. Sono ammessi a presenziare i
titolari, legali rappresentati, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente - muniti di
procura o specifica delega loro conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti,
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore stesso.
10. CAUZIONE:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
€ 10.752,28 pari al 2% dell’importo del servizio posto a base di gara (comprensivo
degli oneri della sicurezza), costituita secondo le modalità stabilite dal disciplinare
di gara.
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11. FINANZIAMENTO:

Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/201 n. 207 e s.m.i.
Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In materia di consorzi si applica quanto
chiarito nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11
del 09.06.2004.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei
requisiti specificati nel punto successivo.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
13. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:

Per poter partecipare all’appalto i soggetti indicati al precedente punto 12 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
B) Requisiti di idoneità/qualificazione professionale;
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria;
D) Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Per una dettagliata descrizione dei requisiti sopraelencati si rinvia al disciplinare di
gara.
14. PRESA VISIONE DEI LUOGHI:

E’ prevista la presentazione di apposita dichiarazione di avvenuta presa visione dei
luoghi. Per una dettagliata descrizione si rinvia al disciplinare di gara.
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la sua presentazione (art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. n. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il prezzo di offerta,
come determinato mediante offerta a prezzi unitari. Si rinvia al disciplinare di gara
17. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
18. PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del
Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da questa stazione
appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 08.09.2014,
consultabile sul sito del Comune http://www.comune.mira.ve.it.
19. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO

CON D.P.R. N. 62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 290 del 30.12.2013.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare, per quanto
compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, consultabile sul sito
del
3

Allegato sub A)

Comune http://www.comune.mira.ve.it., e il Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Mira approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 290 del 30.12.2013, anch’esso consultabile sul sito del Comune
http://www.comune.mira.ve.it. E’ altresì a conoscenza che la violazione di quanto
stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e dal “Codice di
comportamento dei dipendenti comunali” può costituire causa di risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alberto Franceschini, presso il IV
Settore “Lavori Pubblici e Infrastrutture” del Comune di Mira.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di
gara.
21. PROCEDURE DI RICORSO:
Presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 –
30122 Venezia. Tel. 041 2403911 Fax 041 2403940/41. Sito internet www.giustiziaamministrativa.it.
Presentazione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs.
02/07/2010, n. 104 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. art. 243 bis del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

22. DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.E.:

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
“LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE”
Arch. Cinzia Pasin
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