Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)

Certificazione ottenuta per i
servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

AVVISO

Il Comune di Borgo Valsugana intende intende procedere all’espletamento di una tratativa
privata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 letera h della L.P. 23/90, per l’individuazione di un operatore
economico al quale afdare il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi nel Comune di
Borgo Valsugana biennio 2021-2022 a ridoto impato ambientale ai sensi del D.M. Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10/03/2020. CIG: 8663566266802
Per l’afdamento del servizio, il Comune intende indire un confronto concorrenziale tramite una
Richiesta di oferta (RDO) sul MEPAT mercato eletronico della Porvinica Autonoma di Trento
mediante la piataforma “Mercurio” - (htp://www.acquistionline.provincia.tn.it) metaprodotto
CPV 7763106000-6 “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”.
Firmatario: FLAVIO CARLI

I
Comune di Borgo Valsugana

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005036/2021 del 19/02/2021

ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE AREE VERDI NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA BIENNIO
2021-2022 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.M.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE DEL 10/03/2020 .

Oggetto del servizio: L'appalto ha per oggeto lo svolgimento del servizio di manutenzione
ordinaria delle aree verdi nel Comune di Borgo Valsugana – biennio 2021-2022 - a ridoto impato
ambientale ai sensi del D.M. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20
marzo 2020 (appalto verde).
Descrizione delle caratteristiche del servizio e natura delle prestazioni:
Le prestazioni oggeto d’appalto si confgurano in operazioni manutentive specifche del verde
pubblico e dei parchi gioco in tal modo, la stazione appaltante si propone di soddisfare le reali
esigenze di intervento sul territorio e valorizzare il patrimonio verde.
L’appalto non è suddiviso in loti.
Importo complessivo a base di gara:
L’importo complessivo del servizio da appaltare per il biennio 2021-2022 ammonta ad
€. 147.540,00 di cui €. 142.540,00 ( €. 71.270,00 annui) per i servizi e lavorazioni soggeti a
ribasso d’asta, €. 5.000,00 ( €. 2.500,00 annui) per oneri sicurezza non soggeti a ribasso, al neto
dell’IVA al 22%.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto stabilito dall’art. 17 della L.P. n. 2/2016.
Luogo di esecuzione dei lavori:
Il servizio ha esecuzione presso le aree verdi ed i parchi esistenti sul territorio del Comune di
Borgo Valsugana e precisamente nei centri abitati di Borgo Valsugana e di Olle.
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Subappalto: è ammesso il subappalto
Requisiti di partecipazione:
I requisiti generici:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nel setore
atinente e proporzionato all'oggeto dell'appalto, ai sensi del comma 3 art 83 D.Leg.
50/2016 e s.m.,
b) l’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
I requisiti essenziali:
per essere invitato è necessaria, a pena di esclusione, l’iscrizione alla data in cui verrà diramato
l’invito alla piataforma Mercurio (http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp.) nella
sezione mercato elettronico ME-PAT per il bando relativo alla categoria merceologica:
“Servizi di manutenzione del verde pubblico”
A tal fne, GLI OPERATORI ECONOMICI interessati a partecipare al confronto concorrenziale
per
l’afdamento
del
servizio,
sono
invitati
a
presentare,
tramite
pec
(comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it ) la propria manifestazione di interesse, compilando
l’allegato modulo e trasmetendolo:
ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del GIORNO LUNEDÌ 1 MARZO 2021.
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
L’Amministrazione non opera alcuna limitazione nel numero di operatori da invitare e qualora i
richiedenti fossero in numero inferiore a quello previsto dalla normativa, si riserva di integrare
gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale.
Saranno invitati a partecipare tuti gli operatori economici che avranno fato pervenire istanza di
invito entro i termini stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti,
compresi gli eventuali operatori uscenti.
Con il presente avviso non è indeta alcuna procedura di afdamento e non sono previste
graduatorie o atribuzione di punteggi. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di
comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare oferta nella
eventuale successiva procedura di gara e dunque non determina instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali e non vincola l’Amministrazione che si riserva di sospendere,
revocare, annullare o non dar corso alla procedura di gara senza che gli operatori economici
possano far valere aspetative o chiedere indennizzi.
Il presente avviso ha valore di avvio del procedimento ai sensi art. 3, comma 2 bis, L.P. 2/2020.
Il tratamento dei dati inviati al Comune di Borgo Valsugana si svolgerà conformemente alle
disposizioni della normativa vigente sulla Privacy, per fnalità unicamente connesse alla procedura
di afdamento.
Borgo Valsugana, 19 febbraio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
dot. arch. Flavio Carli
(documento frmato digitalmente)
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