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Avviso pubblico ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016 per la
individuazione di soggetti di settore qualificati cui affidare gli interventi
di taglio del verde e la pulizia delle aree verdi lungo il percorso ciclo
pedonale la “Via dei Tesori”.
STAZIONE APPALTANTE
CIS Srl
Indirizzo postale: Via Fornace n. 25 – 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)
Indirizzo internet: www.cis-info.it
posta elettronica: cis@cis-info.it
posta elettronica certificata: cis-srl@pcert.postecert.it
Tel. 0731/778710 - Fax: 0731/778750
Responsabile del Procedimento: geom. Flavio Vai
Data di Pubblicazione:

13 giugno 2016

Data di Scadenza:

23 giugno 2016 ore 12,00

OGGETTO
Cis Srl ha l’esigenza di effettuare il taglio del verde e la pulizia delle aree verdi lungo il
percorso ciclo pedonale la Via dei Tesori che si snoda dalla frazione Pantiere nel comune
di Castelbellino fino alla zona La Chiusa in Moie di Maiolati Spontini, oltre che in un breve
tratto nella località S. Elena in Serra San Quirico.
Si richiedono le seguenti tipologie complessive di interventi da concordare di volta in volta
con l’ufficio tecnico di Cis sulla base delle esigenze specifiche di periodo:
a) SFALCIO D'ERBA ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO. Sfalcio d'erba, canneti, roveti o simili sulle
banchine e scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè
di scarpa e fossi di guardia effettuato con trattore della potenza minima di Hp 60, munito di
apposita trinciatrice a sbraccio della larghezza minimo m. 1,00, compreso lo sfalcio attorno alle
piantagioni isolate, guard-rail, delineatori, cartelli e quant'altro. Compreso altresì l'onere per
l'operatore, carburante ed assicurazioni del mezzo, apposizione e mantenimento della segnaletica
stradale regolamentare per i cantieri mobili e il personale addetto alla segnaletica stradale per la
conduzione ed il pilotaggio del traffico (minimo n. 2 movieri).
b) SFALCIO D'ERBA, CANNETI, ROVETI O SIMILI sulle banchine e scarpate stradali sia in rilevato che in
trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa e fossi di guardia effettuato con l'utilizzo
del decespugliatore a mano, compreso lo sfalcio attorno alle piantagioni isolate, staccionate,
panchine cartelli e quant'altro. Compreso altresì l'onere per l'operatore, carburante, materiale di
consumo vario, apposizione e mantenimento della segnaletica stradale regolamentare per i
cantieri mobili.
c) POTATURA E\O TAGLIO ALBERI CON PIATTAFORMA AEREA/CESTELLO. Piattaforma aerea\cestello
montata su autocarro, per lavori di potatura e/o taglio di alberature d'alto fusto ecc, con portata

di almeno 150 Kg e per una altezza fino a metri 20,00. Il prezzo è comprensivo dell'onere per
l'operatore sia per movimentazione della piattaforma\cestello che per l’operatore addetto al taglio
da eseguirsi con motosega. Il prezzo è comprensivo del carburante del mezzo e delle attrezzature
necessarie al taglio, dell’assicurazione del mezzo, apposizione e mantenimento della segnaletica
stradale regolamentare per i cantieri mobili e, se necessario, il personale addetto alla segnaletica
stradale per la conduzione ed il pilotaggio del traffico.
d) SFALCIO D'ERBA ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO. Sfalcio d'erba, canneti, roveti o simili sulle
banchine e scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè
di scarpa e fossi di guardia effettuato con trattore della potenza minima di Hp 60, munito di
apposita trinciatrice a sbraccio della larghezza minimo m. 1,00, compreso lo sfalcio attorno alle
piantagioni isolate, guard-rail, delineatori, cartelli e quant'altro. Compreso altresì l'onere per
l'operatore, carburante ed assicurazioni del mezzo, apposizione e mantenimento della segnaletica
stradale regolamentare per i cantieri mobili e il personale addetto alla segnaletica stradale per la
conduzione ed il pilotaggio del traffico (minimo n. 2 movieri). PER INTERVENTI PARTICOLARI NON
CONTABILIZZABILI A MISURA MA AD ORE

DURATA
Gli interventi dovranno essere effettuati con cadenze periodiche previo accordo con
l’ufficio tecnico nei seguenti periodi:
30 giugno 2016 - 31 ottobre 2016 / 01 aprile 2017 – 31 ottobre 2017.
E’ prevista la possibilità di eventuale rinnovo – a insindacabile discrezione di CIS srl – per
la durata di un ulteriore periodo fino al 31.10.2018.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati con fondi propri di bilancio.
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato, previa fattura, entro 30 gg df fm dall’avvenuta esecuzione di
ciascun intervento senza rilievi di sorta da parte della S.A.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
50/2016 anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt.
47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016.
Gli interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016; devono essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 159/2011 e essere in
regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel
rispetto delle norme e del CCNL di categoria.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di
cui sopra devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento o consorzio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per poter essere invitati a presentare offerta devono:
- essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti l’oggetto della gara;
- avere eseguito nel triennio precedente la data del presente avviso (e quindi nei
periodi:
01/01/2016 – 09/06/2016; 01/01/2015 – 31/12/2015; 01/01/2014 –
31/12/2014), lavori analoghi a quello oggetto di gara per un fatturato complessivo di
almeno Euro 10.000,00 senza che gli stessi abbiano dato luogo a contestazioni di
sorta.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti,
tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno uno dei componenti il
raggruppamento o consorzio.
L'assenza delle condizioni preclusive la partecipazione all’ indagine e il possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la
presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse di partecipazione alla indagine e
delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli ex 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L' Ente appaltante si riserva di verificare, a campione, l'autenticità delle dichiarazioni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il lavoro, a misura, sarà affidato alla Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso
risultante dalla somma dei singoli prezzi che saranno trasmessi in apposito modulo offerta
a prezzi unitari nella successiva fase della procedura.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso è pubblicato nel sito informatico di Cis Srl.
La manifestazione di interesse - redatta preferibilmente secondo il fac simile
allegato A) – dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 23 giugno 2016 – esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
cis-srl@pcert.postecert.it.
Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente
ed anche se inoltrata prima del termine medesimo.
Il presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo.
Cis Srl si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per motivate
ragioni di sua esclusiva pertinenza.

INDIVIDUAZIONE CANDIDATI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl provvederà a controllare
la istanza di partecipazione pervenuta nonché il rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventualmente ad escludere quelle non
rispondenti.
Cis Srl si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse.
Qualora Cis Srl avvii la procedura lo farà nel rispetto dei principi della massima
trasparenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della parità di trattamento, non
discriminazione e libera concorrenza.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d’invito a presentare offerta ed ogni
altra notizia utile ai fini della formulazione della stessa.
Il lavoro, a misura, sarà affidato alla Ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso
risultante dalla somma dei singoli prezzi che saranno trasmessi in apposito modulo offerta
a prezzi unitari nella successiva fase della procedura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non
vincolante per Cis Srl, finalizzato all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà di Cis Srl, a proprio insindacabile giudizio e
con adeguata motivazione, annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso
ad alcuna procedura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
-

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare il presente
procedimento senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

-

È vietata la cessione dell’affidamento.

-

Non è ammesso il subappalto.

-

Ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la S.A. può procedere
in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni altro
requisito richiesto nel presente Avviso.

-

Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per un periodo di 180 giorni
a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.

-

L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di
non effettuare motivatamente l’aggiudicazione.

-

All’ aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

-

Il concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui
alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione
denominata “Società trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le

informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture.
-

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, i dati in possesso della S.A.
saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività
connesse all’affidamento oggetto del presente Avviso.

-

Per tutte le eventuali controversie si riconosce espressamente la competenza esclusiva
del giudice ordinario, foro esclusivo di Ancona.

INFORMAZIONI
Ufficio gare: 0731 778710.

