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SETTORE 2 – LL.PP. MANUTENZIONI

AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI  SENSI  DELL’ART.36  COMMA  2  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  50/2016  SVOLTA  IN  MODALITA’ 
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE START, PER L’APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE VERDE E PARCHI GIOCO

Si rende noto che il comune di Fauglia, in esecuzione della determinazione n.23 del 12/02/2021 intende 
esperire  un’indagine di  mercato,  tramite la  piattaforma regionale START, finalizzata ad individuare gli  
operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) 
del d.lgs. 50/2016 per l’appalto del servizio triennale di manutenzione del verde pubblico e dei parchi gioco comunali.
Si  informa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  gara,  ma  è  finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire  la partecipazione e consultazione del maggior  
numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Fauglia - Settore 2 LL. PP. Manutenzioni
piazza Trento e Trieste 4, 56043 Fauglia (PI)
PEC: comune.fauglia@postacert.toscana.it
telefono 050657311 – 050657320
Sito web: www.comune.fauglia.pi.it

DESCRIZIONE
L’appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  provviste  occorrenti  per  eseguire  il  servizio  di 
manutenzione del verde pubblico e dei parchi gioco comunali.

IMPORTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
L’importo complessivo dell’appalto è di € 185.566,44 di cui € 182.626,44 soggetti a ribasso ed € 2.940,00 per costi  
relativi alla sicurezza come calcolati nel D.U.V.R.I.
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente a corpo  ai sensi dell’art.3 lettera ddddd) del d.lgs 50/2016.

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata di anni tre consecutivi.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda di partecipazione i  soggetti di  cui all’art.45 del d.lgs 50/2016 costituiti  da operatori  
economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli art.47 e 48 del medesimo decreto ovvero che intendano riunirsi o  
consorziarsi ai sensi dell’art.48.
Saranno  esclusi  dalla  gara  i  concorrenti  che  in  base  alla  dichiarazione  contenuta  nella  documentazione 
amministrativa, siano tra loro in situazione di controllo ex art.2359 c.c., se la situazione di controllo o la relazione 
comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non possono essere invitati alla procedura di gara gli operatori economici nei confronti dei quali sussistano: una o più  
cause di esclusione tra quelle elencate all’art.80 del d.lgs. 50/2016; le condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter del  
d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Per  poter  essere  invitati  a  presentare  offerta  gli  operatori  economici  dovranno  essere  in  possesso  dei  seguenti  
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requisiti:
- Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art.83 c.3 del codice dei contratti gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.
- Requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnica professionale
Per essere invitati alla procedura di gara l’operatore economico deve essere in possesso:
a) di una copertura assicurativa contro rischi professionali con massimale non inferiore ad € 500.000;
b) attestati di partecipazione del proprio personale ancora in attività a corsi specifici in materia di sicurezza delle aree  
gioco ai sensi della norma UNI EN 1176 ultima versione;
c) fatturato minimo annuo uguale o maggiore ad € 60.000 (iva esclusa) nel settore di attività oggetto dell’appalto;
oppure in alternativa a c)
d) fatturato minimo degli ultimi tre esercizi uguale o maggiore di € 180.000 (iva esclusa) nel settore di attività oggetto 
dell’appalto;
oppure in alternativa a c)
e) attestati di qualificazione di “Manutentore del verde” ai sensi dell’art.12 della legge 28/7/2016 n.154 (vedi accordo in  
conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 recepito dalla Regione Toscana con delibera n.413 del 16/04/2018).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA A PARTECIPARE
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura  
di gara inoltrando apposita istanza esclusivamente tramite la piattaforma regionale S.T.A.R.T. entro il termine delle  
ore 11,00 del giorno 27 (ventisette) FEBBRAIO 2021.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite detta piattaforma.
Sulla  piattaforma  START,  nel  campo  “Richieste  amministrative”  l’operatore  dovrò  inserire  la  propria  istanza 
utilizzando preferibilmente il modello di istanza allegato.
La  presentazione  dell’istanza  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  dell’operatore  e  rimane  esclusa  ogni  responsabilità  
dell’Amministrazione ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga  
entro il termine previsto di scadenza.
Successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori i candidati idonei che avranno manifestato  
tempestivamente interesse riceveranno la lettera di invito alla procedura di affidamento e la documentazione di gara  
tramite la stessa piattaforma S.T.A.R.T.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”,  “Bandi e contratti” e  
all’Albo Pretorio on-line del comune id Fauglia e sulla piattaforma regionale S.T.A.R.T..

MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Al termine dell’indagine di mercato verranno invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio in oggetto  
tutti gli operatori economici che avranno presentato richiesta in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  di  
partecipazione.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto in oggetto verrà affidato tramite affidamento diretto previa consultazione di operatori economici ai sensi  
dell’art.36,  comma 2  lettera b),  del  d.lgs 50/2016 e verrà aggiudicato ai  sensi  dell’alrt.95  comma 4 dello stesso 
decreto,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  inferiore  a  quello  posto a  base  di  gara,  determinato mediante  ribasso  
percentuale sull’importo posto a base di gara al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso

ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella lettera di invito che  
verrà inviata tramite la piattaforma regionale S.T.A.R.T. agli operatori come sopra selezionati.
Sarà assegnato un termine per presentare offerta non inferiore a 10 (dieci) decorrenti dalla data di  richiesta inviata  
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tramite S.T.A.R.T.
La Stazione Appaltante di riserva di non dar seguito alla successiva procedura di affidamento relativa al  presente  
avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse pubblico.

RICHIESTA INFORMAZIONI
Tutti  gli  operatori  economici  interessati  possono richiedere eventuali  chiarimenti  relativi  alla  presente procedura 
mediante la piattaforma S.T.A.R.T.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al R.U.P.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico del  Procedimento è individuato nella  persona del  geom. Daniele Ceccanti,  raggiungibile  al 
numero telefonico 050 657320 oppure per posta elettronica all’indirizzo d.ceccanti@comune.fauglia.pi.it

RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR” o anche “Normativa applicabile in materia di protezione dei dati), si  
informa  che  i  dati  e  le  informazioni,  anche  sotto  forma  di  documentale,  acquisiti  in  occasione  della  presente  
procedura,  saranno  raccolti  presso l’Amministrazione  e  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  
relativo procedimento amministrativo.

Fauglia, lì 12/02/2021

Il Responsabile del Settore 2
Arch. Andrea Tognoni (*)

(*)Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD
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