Viale del Lavoro 1 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)
c. f. e P. I.V.A. 00673730289

www.comune.pontesannicolo.pd.it

PROT. N. 2082
lì, 31.01.2019
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 RISERVATA AD OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI DA CONSULTARE CON PROCEDURA SUL MEPA.
Si informa che l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Ponte San Nicolò, con il presente avviso,
intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da
consultare per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
servizio di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2019.
La procedura di scelta del contraente si svolgerà mediante il Portale acquisti in rete della
P.A.(M.E.P.A.) ed è riservata alle Imprese e operatori iscritti nel mercato elettronico.
Ente Appaltante:
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
Viale del Lavoro 1 – 35020 Ponte San Nicolò (Padova)
tel. 049 8968688 - fax 049 8960785 - C.F./P.IVA 00673730289
sito: www.comune.pontesannicolo.pd.it
pec: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net
Luogo di consegna o prestazione: Comune di Ponte San Nicolò (PD);

Condizioni economiche poste a base di gara:

L’importo a base di appalto ammonta a € 122.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza) + IVA
Modalità e termine di consegna: l’esecuzione del servizio dovrà essere eseguita secondo le
modalità e i termini previsti nel capitolato speciale che sarà predisposto e inserito nella
piattaforma Mepa.
Requisiti di partecipazione: possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
o requisiti di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
o requisiti di idoneità professionale;
o iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività oggetto di appalto;
o iscrizione e abilitazione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), alla
data dell’avvio della procedura negoziata (mediante R.D.O.), nella specifica “area merceologica”
presente nel catalogo del portale MEPA: SERVIZI – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO.
Requisiti di Ordine Generale
I requisiti di ordine generale e di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono comprovati mediante
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed accertati dal
Comune di Ponte San Nicolò in occasione della procedura di aggiudicazione.
Requisiti di Idoneità Professionale

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di
Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio di cui trattasi.
I requisiti professionali sono comprovati mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed accertati dal Comune di Ponte San Nicolò in occasione della
procedura di aggiudicazione.
Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare
La procedura di consultazione sarà espletata attraverso il portale acquisti in rete della P.A..
Qualora dovessero candidarsi meno di venti operatori, l’Amministrazione Comunale procederà ad
invitare alla gara tutte le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che hanno
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse.
Qualora dovessero rispondere al presente avviso più di 20 operatori, si procederà al sorteggio di 20
operatori tra quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che
saranno invitati a partecipare alla gara.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi previsti dal Codice
L’invito a presentare offerta verrà inviato agli operatori economici che, in possesso dei requisiti
di cui al presente avviso, abbiano inviato, entro il termine fissato, la propria manifestazione di
interesse.

L’eventuale sorteggio in seduta pubblica avrà luogo il giorno 18.02.2019 alle ore 09.00 presso la sede
municipale.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati.
Criteri di aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.L.vo 50/2016 con esclusione
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs 50/2016, delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del medesimo d.lgs 50/2016
Luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse:
La domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà
essere trasmessa al Comune di Ponte San Nicolò e pervenire tassativamente entro il giorno
15.02.2019, con le seguenti modalità:
a) tramite PEC all’indirizzo: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net;
b) tramite raccomandata A.R. del servizio postale oppure mediante Agenzia di recapito autorizzata,
al seguente indirizzo:
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ – Ufficio Protocollo
Viale del Lavoro 1 – 35020 PONTE SAN NICOLO (PD)
c) consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ponte San Nicolò nel seguente
orario:
Lunedì – martedì - giovedì - venerdì 09.00 – 13.00
Mercoledì 09.00 – 13.00 15.30 – 17.30
Sabato e festivi esclusi
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Gli operatori economici dovranno utilizzare per la domanda di partecipazione il “Modulo di
richiesta” allegato al presente avviso.
Non saranno ammesse le domande:
- pervenute oltre il termine fissato;
- non corredate dalla copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (nel caso di
presentazione cartacea) o se la manifestazione d’interesse non è firmata digitalmente (nel caso di

invio via PEC).
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il
Comune di Ponte San Nicolò per le finalità di gestione del presente procedimento e della
successiva formulazione dell’offerta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione della manifestazione di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. citato.
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è l’ing. Simone Bezze - Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP.
Il presente avviso viene pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune
- sul sito Internet: del Comune www.comune.pontesannicolo.pd.it.
- amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.f.
arch. Roberto Bettio
Firmato digitalmente da
ROBERTO BETTIO

CN = BETTIO
ROBERTO
O = non presente
C = IT

ALLEGATO
AL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ (PD)
UFFICIO TECNICO LL.PP.
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2019 RISERVATA
AD OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CONSULTARE CON PROCEDURA
SUL MEPA.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato

a _______________________________________ il _______________________________________

residente in ___________________________________ via ______________________________n._____
nella sua qualità di ___________________________ della Ditta ________________________________
con sede in ___________________________________ via _________________________________n. ___
P.IVA/C.F. ________________________________tel. ________________fax _______________
PEC

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione del
verde pubblico nel territorio comunale per l’anno 2019 di cui all’avviso Prot. 2082 del 31.01.2019
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 496 del Codice Penale, combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici;

DICHIARA
1. che non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di forniture (art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.);
2. di essere soggetto tra quelli individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (individuazione degli operatori
economici);
3. di essere iscritto ed abilitato al M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), alla data dell’avvio

della procedura negoziata (mediante R.D.O.), nella specifica “area merceologica” presente nel catalogo del
portale MEPA SERVIZI – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
4. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ………………… n. ………………….. del ………………. per la tipologia richiesta;
5. che nei confronti della ditta non è stata irrogata sanzione interdittiva all’esercizio dell’attività o del divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231;
6. che la ditta è in regola con i relativi versamenti contributivi (D.U.R.C.);
7. di essere consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi quale indagine di mercato e mero
procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l’Ente procedente, ai fini dell’appalto da affidare;
8. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
prescritti per l’affidamento dei lavori/forniture/servizi, che sarà verificata dall’amministrazione nei modi di
legge in occasione della procedura di affidamento;

PRENDE ATTO

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del Comune di Ponte San Nicolò, ai sensi di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03;

Alla stessa si allega:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (nel caso di presentazione
cartacea) o se la manifestazione non è firmata digitalmente.

lì,
Firma del legale rappresentante

