COMUNE DI FORLI’
Servizio Infrastrutture Mobilità Verde Arredo Urbano
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRIMAVERILE DEL VERDE DEL COMUNE DI FORLÌ
TRAMITE RDO SU MEPA DI CONSIP
Il Comune di Forlì, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del
12/2/2019 e della determinazione n. 429 del 18/2/2019 intende acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento del servizio in oggetto .
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Forlì – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde
Arredo Urbano - Piazza A. Saffi n. 8 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.
Oggetto del servizio: Gestione primaverile del verde del Comune di Forlì
Valore del servizio : € 218.494,91 (Iva esclusa) di cui €. 4.000,00 per oneri di sicurezza
ed €. 131,369,95 per costo stimato della manodopera;
Requisiti di partecipazione: La partecipazione alla procedura è consentita agli operatori
economici iscritti al bando del Mepa di Consip “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO” in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale:
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e
partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;
b) non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- requisiti di idoneità: iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti all'oggetto della
prestazione;
- requisiti di capacità tecnico-professionale e dichiarazioni richieste:
a) Connotarsi giuridicamente come operatore economico che esercita imprenditorialmente
attività nel campo della gestione di servizi oggetto dell’appalto, come desumibile dal
certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio. All'operatore
economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente;
b) Non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) Essere in possesso del requisito di idoneità di cui all'art. 12 della L. 154 del 28/7/2016
salvo casi di legittima esenzione dall'obbligo (da documentare);
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d) Aver regolarmente eseguito appalti analoghi, ossia interventi di manutenzione e
gestione del patrimonio pubblico a verde, della durata di almeno 12 mesi consecutivi in
un bacino di utenza non inferiore ad 80.000 abitanti, nel quinquennio precedente la data
di invio della RDO (2014-2015-2016-2017-2018), per un importo complessivo non
inferiore a quello posto a base di gara al netto di IVA (€. 218.494,91): ciò al fine di
dimostrare la propria qualificazione ed esperienza rispetto al servizio in oggetto;
e) Essere in possesso di certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 in corso di
validità;
f) Essere in possesso di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, almeno con
Categoria 1b: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 e
s.m.i.; (in caso di RTI questo requisito dovrà essere posseduto dall'Impresa mandataria
capogruppo componente l’RTI, mentre le mandanti dovranno possedere almeno la
Categoria 2 Bis); tale requisito viene richiesto in quanto è stata appena avviato il nuovo
servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale e non si escludono depositi
consistenti di rifiuti sulle aree oggetto di gestione del presente appalto;
g) Essere in possesso di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure aver
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco; il requisito può essere soddisfatto
anche mediante affidamento in subappalto delle attività a maggior rischio di infiltrazione
mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ad operatori
economici in possesso di iscrizione nell’elenco o che abbiano presentato domanda di
iscrizione al predetto elenco; in particolare, nel caso del presente appalto, i servizi o
forniture rientranti tra le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa sono: trasporto
di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto anche transfrontaliero e smaltimento
di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; noli a
freddo di macchinari; noli a caldo;
h) Avere disponibilità, al momento della presentazione dell’offerta alla gara, della seguente
dotazione minima di personale e di attrezzature (fermo restando l'obbligo di adeguarne
la consistenza alle necessità operative), da rendere immediatamente e
contemporaneamente disponibili in caso di aggiudicazione dell’appalto:
PERSONALE:
Quantità
- Direttore Tecnico, in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o laurea
equipollente, con iscrizione all'ordine professionale, di comprovata esperienza, maturata
per almeno 3 anni, in prestazioni analoghe da dimostrare, in caso di aggiudicazione
1
- Operatori qualificati/specializzati
15
- Operatori non qualificati
3
ATTREZZATURE:
Quantità
- Rasaerba con lama da 50 a 150 cm. in totale
7
di cui:
n° 1 con lama da 50 a 100 cm. con raccoglitore;
n° 5 con lama  150 cm. con raccoglitore e potenza minima di 32 cv;
n° 1 con lama da 50 a 100 cm. in grado di effettuare il taglio mulching;
- Decespugliatori
10
- Motoseghe
3
- Autocarri aventi ptt minimi 35 q.li
6
- Piattaforma autocarrata con braccio > 18 m
2
- Autocarro con caricatore a pinza “ragno” avente ptt  180 q.li
2
i) Dichiarare l’impegno ad avere la disponibilità della sede operativa e di quanto richiesto
all’art. 10 del Capitolato, prima della consegna del servizio, pena la decadenza
dell’aggiudicazione stessa o la risoluzione del contratto;
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l) Dichiarare la disponibilità ad assumere il servizio nelle more della stipula del contratto e
che si impegna a dare inizio alle attività di sfalcio su chiamata immediata del Direttore
Esecutivo, decorsi 7 giorni dall'avvenuta aggiudicazione con determina dirigenziale.
m)Nel caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, attribuire alla
capogruppo lo svolgimento effettivo di almeno il 60% dell’appalto e il coordinamento
delle prestazioni richieste;
n) Essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività
dell'operatore economico con massimale per responsabilità civile verso terzi non
inferiore a 5.000.000,00 euro;
Le ditte partecipanti dovranno inoltre dichiarare di conoscere ed accettare gli elaborati
allegati al bando di abilitazione al Mercato elettronico della p.a. realizzato da Consip,
ovvero:1) capitolato tecnico; 2) condizioni generali di contratto.
E’ ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI), con la
precisazione che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.
In caso di raggruppamento dei concorrenti, i requisiti di ordine generale devono essere
posseduti cumulativamente tra le imprese capogruppo e mandanti,e, comunque, nel
rispetto dei requisiti minimi, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) servizi standardizzati e con elevata ripetitività sotto soglia comunitaria, del D.Lgs. n.
50/2016 e si procederà con il criterio del prezzo più basso, determinato con la seguente
modalità: ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: La manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inviata a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro e non oltre
15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il 7 marzo 2019. La
comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A)
Fase successiva alla ricezione delle candidature: Saranno invitati alla procedura tramite
la piattaforma Mepa di Consip tutti i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione che
abbiano presentato istanza entro il termine di scadenza previsto.
In caso di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, l'Amministrazione Comunale si riserva
di integrare l'elenco delle ditte da invitare.
Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di
interesse
e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla
presente selezione.
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Pubblicazione avviso: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sul
profilo del committente alla Sezione Amministrazione Trasparente.
11) Responsabile Unico del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
R.U.P. è l'arch. Cristian Ferrarini
Forlì, 21 febbraio 2019
IL DIRIGENTE
Arch. Cristian Ferrarini
Allegati:
A) Modulo di manifestazione di interesse
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