Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta Territoriale n. 3 – Sede
MacerataBelvedere Raffaello Sanzio, 1 – 62100 Macerata– Tel. 0733/25721 – Fax
0733/2572710 www.asur.marche.it
C.F. e P.IVA 02175860424

AVVISO
SVOLGIEMNTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SI RENDE NOTO
- che l’ASUR MARCHE AREA VASTA 3 intende indire una procedura ai sensi dell’articolo
36, comma 2) lett b) D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del Servizio per la gestione del verde
(c.p.v. 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi; c.p.v.
77313000-7 Servizi di manutenzione parchi; c.p.v. 77310000-6 Servizi di piantagione e
manutenzione di zone verdi) a ridotto impatto ambientale conforme al Decreto del
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. n. 13
del 17/01/2014.
CIG: Lotto n.1 – Civitanova Marche
Lotto n.2 – Macerata

CIG : 6891337F2E
CIG :6891374DB7

IMPORTO DEL SERVIZIO: € 180.000,00 (compresi € 4.500,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) di cui:
Lotto n.1 – Civitanova Marche: € 80.000,00 (compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza
oltre Iva, corrispondente ad un importo annuale di € 40.000,00 oltre Iva.
Lotto n.2 – Macerata: € 100.000,00 (compresi € 2.500,00 per oneri di sicurezza oltre Iva,
corrispondente ad un importo annuale di 50.000,00 oltre Iva.
OPZIONI: € 13.000,00. per la messa a dimora di materiale vegetale. Qualora si
verificasse, nel periodo di validità del contratto, la necessità di mettere a dimora materiale
vegetale la stazione appaltante si riserva la facoltà di opzionare detta prestazione per
l’ulteriore importo di € 13.000,00 oltre Iva, suddiviso come segue:
Lotto n.1 – Civitanova Marche: € 6.000,00 (compresi € 150,00 per oneri di
sicurezza) oltre Iva,
Lotto n.2 – Macerata: € 7.000,00 (compresi € 175,00 per oneri di sicurezza) oltre
Iva,
PROROGA TECNICA: si prevede, nelle more della conclusione di nuova gara, la
possibilità di proroga tecnica per un periodo ulteriore di n.2 mesi (per ciascun lotto) oltre la
scadenza del contratto per un importo di € 15.000,00 di cui:
Lotto n.1 – Civitanova Marche: € 6.666,00 (compresi € 167,00 per oneri di
sicurezza)
1

oltre Iva,
Lotto n.2 – Macerata: € 8.334,00 (compresi € 208,00 per oneri di sicurezza ) oltre
Iva,
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (SERVIZIO + OPZIONI): € 208.000,00
(compresi € 5.200,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva, di cui:
Lotto n.1 – Civitanova Marche: € 92.666,00 (compresi € 2.317,00 per oneri di
sicurezza) oltre Iva,
Lotto n.2 – Macerata: € 115.334,00 (compresi € 2.883,00 per oneri di
sicurezza)oltre Iva.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta
economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata
ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.lgs 50/2016 e sulla base dei criteri di seguito indicati,
1) Offerta tecnica: punti 40
2) Offerta economica: punti 60
Il punteggio dell’offerta tecnica di cui al criterio sub 1) viene assegnato secondo i seguenti
sub criteri:





-

proposta di varianti integrative e/o migliorative dell’esecuzione del servizio che
prevedano prestazioni ambientali più elevate rispetto a quelle minime previste nel
Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare,
pubblicato nella G.U. n. 13 del 17/01/2014, senza costi aggiuntivi per l’azienda,
(Max punti 20)
Tempistiche di intervento in conseguenza di eventi straordinari (Max punti 10)
Servizio aggiuntivo offerto gratuitamente di consulenza di un tecnico esperto per la
redazione
di
massimo
n.
5
perizie
tecniche.
Il
professionista/dipendente/collaboratore deve essere in possesso di certificazione
europea ETW (European Tree Worker) (Max punti 10)
che l’Amministrazione intende svolgere una procedura negoziata mediante “RDO”.
(richiesta di offerta) su piattaforma Consip “Mercato Elettronico”, con richiesta di
offerta a n. 5 operatori economici per ciascun lotto

REQUISITI:Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti:



Abilitazione al bando ME.PA. denominato “Facility Management Urbano”
metaprodotto Fornitura di Beni e Servizi per il Verde Pubblico,



Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello
Stato U.E. di residenza;



Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
Possesso dei requisiti di capacità tecnica desunto da:
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1. un fatturato minimo annuo eseguito nel settore di attività oggetto dell'appalto
nell’ultimo triennio pari almeno a:
LOTTO 1 – Civitanova Marche ; € 40.000,00/anno
LOTTO 2 – Macerata ; € 50.000,00/anno
2. attrezzatura e macchine:
n.4 decespugliatori
n. 4 motoseghe di varie potenze
n.2 trattorini rasaerba con lama fino a 130 cm. con raccoglitore
n. 1 trattore con trincia, rasaerba, braccio
n.1 piattaforma aerea con braccio da 13 mt minimo (piano di calpestio) portata su
camion
n.1 autocarro con braccio e pinza
n. 2 trattori di cui n. 1 da minimo 100 cv e n.1 da 60cv per decespugliamento
-

che la RDO sarà rivolta a n. 5 operatori per ciascun lotto selezionati fra coloro che
avranno manifestato il loro interesse scelti secondo la seguente modalità: criterio
della estrazione a sorte in seduta pubblica che si terrà il giorno 20 dicembre 2016
alle ore 10 presso la sede dell’UOC A.T.T.P. in Civitanova Marche, Piazza Garibaldi
8, nel rispetto del principio di segretezza. il sorteggio prevede l’estrazione di n. 5
candidati. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al
numero di protocollo di arrivo assegnato. Si procederà al sorteggio ovviamente solo
nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5. Nel caso il
numero delle richieste sia inferiore la stazione appaltante si riserva la facoltà di
invitare alla gara ulteriori concorrenti scelti fra gli operatori abilitati Facility
Management Urbano” metaprodotto Fornitura di Beni e Servizi per il Verde
Pubblico.

Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una
domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: areavasta3.asur@emarche.it a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 13 del giorno 19
dicembre 2016 , utilizzando l’allegato modello n.1
Responsabile del procedimento: ing. Benedetto Curti.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio tecnico dell’Area Vasta
3 al seguente numero di telefono 0733894741/3356309615, dalle ore 12,00 alle ore 14,00,
nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì della settimana.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni.
Civitanova Marche li 01/12/2016.
IL DIRETTORE UOC ATTP
Ing. Fabrizio Ciribeni
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MODELLO “1”
Spett.le
……………………..
Via …………., n. ………..
Cap …………. Città …………… (….)

Oggetto: manifestazione di interesse

Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………..
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ………………………..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...…..
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………...
in qualità di ………………………...…………………………………………………….…
dell’impresa .…………………………………….……………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato …………………
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ………………………………………
telefono …………………………………………. Fax ……………………….………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RDO per l’esecuzione del Servizio per la gestione del verde (c.p.v.
77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi; c.p.v. 77313000-7
Servizi di manutenzione parchi; c.p.v. 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione
di zone verdi) a ridotto impatto ambientale conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella G.U. n. 13 del 17/01/2014, da
svolgersi attraverso la Piattaforma MEPA.
per il/i seguente/i lotto/i:
□
LOTTO n.1 - Civitanova Marche
□
LOTTO n.2 – Macerata
A tal fine
DICHIARA
di voler partecipare
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
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tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica,
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
Oppure
organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica,
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
Oppure
impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica,
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
Oppure
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impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica,
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
Oppure
mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art.
45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016;
Oppure
mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art.
45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016;
D I C H I A R A altresì
di possedere tutti i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione e di essere
abilitata sul mercato elettronico ME.PA. per il seguente bando:
Facility Management Urbano: Fornitura di Beni e Servizi per il Verde Pubblico
FIRMATO DIGITALMENTE
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna
impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa
consorziata.

6

