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Avviso per manifestazione di interesse di operatori economici da invitare alla procedura procedura
ristretta, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs 50/2016, comma 1 e 6 e art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 b) del del codice
dei contratti.
CIG ZC92C25E10
(CPV: 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade)
Importo a base di gara: € 24.735,00, oltre € 765,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA 22%
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione alla propria determinazione a contrarre n° (reg.gen.) 438 del 25/02/2020
RENDE NOTO
che l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Montalto di Castro, intende esperire un’indagine di mercato
finalizzata ad individuare gli operatori economici, qualificati per l’appalto del servizio in oggetto, da invitare
alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 comma 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.
La procedura sarà svolta interamente in modalità telematica sul portale Net4market al seguente link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E CONTRAENTE
Denominazione : COMUNE DI MONATLTO DI CASTRO
Indirizzo : Piazza Giacomo Matteotti, 11 - 01014 Montalto di Castro (VT)
Punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici
PEC: llpp.comune.montaltodicastro@legalmail.it
E-mail progettazione@comune.montaltodicastro.vt.it
Pagina web http://comune.montaltodicastro.vt.it/comune_informa/747-avvisi-e-concorsi/ (qui sono disponibili
i documenti di gara dall’avvio alla conclusione, rispettando l’ordine cronologico della procedura, in modalità
gratuita, illimitata e diretta)
Telefono +39 0766 870128
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 comma
14 del d.lgs. 50/2016, è l'Arch. Valentina Troiani.
Telefono +39 0766 870243
E-mail: valentina.troiani@comune.montaltodicastro.vt.it

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
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Denominazione: ATTIVITA’ DI SFALCIO, ESTIRPAZIONE E DISERBO ERBE INFESTANTI SU
MARCIAPIEDI ED AREE ACCESSORIE IN AMBITO URBANO
Codice di CPV: 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
Tipo di appalto. Servizi
Descrizione dell’appalto.
Le prestazioni sono di seguito sinteticamente descritte:
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Descrizione attività
1) Sfalcio ed estirpazione erbe infestanti:
Le operazioni di sfalcio ed estirpazione comprendono il taglio e l'asportazione con mezzi meccanici
(decespugliatori) o manuali (zappe) delle erbe infestanti nate spontaneamente sui marciapiedi e strade urbane
e passaggi pedonali ed in prossimità degli stessi. Nelle attività del servizio e’ altresì compresa la pulizia, la
raccolta ed il trasporto a rifiuto dei materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio.
2) Diserbo erbe infestanti:
Qualora l’altezza delle erbe infestati sia inferiore ai 5 cm. è ammesso l’utilizzo della procedura del diserbo con
il prodotto e le modalità operative indicate negli allegati e già concordate ed autorizzate dall’ASL. In ogni caso
si dovranno utilizzare attrezzature a bassa pressione (preferibilmente manuali) con adeguati sistemi di
contenimento della dispersione laterale (campane). Il costo del prodotto diserbante e’ a carico della ditta
aggiudicataria.
3) Organizzazione delle attività:
L’organizzazione delle attività di sfalcio compete alla ditta aggiudicataria che dovrà garantire la continuità nel
mantenimento dell’assenza di infestanti sulle aree assegnate di cui agli artt. precedenti. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di segnalare situazioni di criticità su cui si rende necessario il tempestivo intervento (con
sfalcio, estirpazione o diserbo) entro e non oltre le 48 ore.
Valore economico dell’appalto e durata.
L’importo dell’appalto posto a base di gara, è di euro 25.500,00 al netto di IVA, così ripartito:
a.1 Importo esecuzione dei servizi:
b.1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (a.1 – b.1):
Le somme a disposizione dell’amministrazione (tra cui l’IVA) sono pari a

€ 24.735,00
€
765,00
€ 25.500,00
€ 5.610,00

Il contratto avrà durata di sei mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Tra queste, è previsto anche
che la Stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico
che determini una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105
del Codice:
 la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all’art. 67, non possa essere risolta con misure
meno intrusive.
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Inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito
in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni e integrazioni.
Inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/11, n. 159;
Inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (art. 83, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016);
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale e
delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui all’art. 83 e requisiti di qualità
relativi a sistemi o norme di gestione ambientale di cui art 87 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i;
b) Dimostrare, le seguenti capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità, competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
I soggetti che intendono presentare il preventivo devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a)
fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un determinato
fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a € 25.500,00 negli
ultimi tre esercizi disponibili.
Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al
periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore
precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e
per la stazione appaltante.
Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando che
siano stati oggetto di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’impresa dovrà
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la
produzione di ogni documento idoneo a comprovare l’estromissione di tali soggetti dalla compagine
sociale e/o da tutte le cariche sociali. In caso di cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, la dichiarazione andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti
indicati dall’art 80 comma 3 del D.lgs. 50 del 2016, che hanno operato presso detta impresa ed ai
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
Tale dichiarazione, qualora non prodotta anche ricorrendone i presupposti, comporta l’esclusione dalla
procedura di gara. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. n. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Subappalto
Non è ammesso subappalto.
Sopralluogo
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Il sopralluogo potrà essere effettuato dai concorrenti fino a tre giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte e servirà a garantire che l’appaltatore è a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi. Di
conseguenza, nessuna obiezione potrà essere sollevata al riguardo.
Informazioni sul lotto.
L’appalto prevede un solo lotto.

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Partenza N. 7088/2020 del 12-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Luogo principale di esecuzione.
Territorio del Comune di Montalto di Castro(VT), limitatamente alle zone inerenti i centri abitati di Montalto
Capoluogo, Montalto Marina e Pescia Romana.
Procedura di gara utilizzata
La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ristretta, senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 61, comma 1 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pagamenti.
I pagamenti, dovuti dal Comune alla ditta, per la piena e perfetta esecuzione del servizio oggetto del
presente disciplinare, verranno riconosciuti con cadenza trimestrale dietro presentazione di regolare
fattura che sarà liquidata entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo generale del Ente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno preventivamente accreditarsi sulla
piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albocucetrusca (lo stato “iscrizione” dovrà
risultare “accreditato”).
L’istanza di partecipazione alla selezione degli operatori economici, a pena di esclusione, dovrà essere
presentata entro le ore 10:00 del giorno 27/03/2020, esclusivamente come segue:
1. collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante
depositando sul sistema (upload), il documento firmato digitalmente, come da istruzioni contenute
all’interno del Disciplinate Telematico all. n 2;
2. utilizzando l’apposito modello 1 - Istanza di partecipazione (allegato e pubblicato con il presente
avviso), sottoscritto in calce dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, pena nullità
dell’istanza;
3. allegando un'autodichiarazione contenente l'elenco di servizi analoghi a quello oggetto
dell'appalto;
4. allegando copia scansionata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena
nullità dell’istanza, ed eventuale copia atto di procura, secondo quanto stabilito dalla legge vigente;
5. allegando copia di eventuale procura;
Resta stabilito e inteso che:
- le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 10:00 del 27/03/2020 pena esclusione;
- la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Comune di Montalto di
Castro.
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PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il Responsabile del procedimento Arch. Valentina Troiani si riserva di procedere all’invito, anche in presenza
di un solo candidato;
FASE SUCCESSIVA
Ai sensi dell'art. 61 comma 6 lett. a) del Codice, dopo 15 giorni dall’avvenuta ricezione delle domande di
partecipazione, si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di invito, assegnando un termine per
presentare offerta di 10 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità ed i termini di presentazione delle
offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera
di invito/disciplinare.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce avvio della
procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il capitolato e gli atti amministrativi in riferimento alla presente procedura sono scaricabili al seguente link
http://comune.montaltodicastro.vt.it/comune_informa/747-avvisi-e-concorsi/
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel Regolamento UE 679/2916 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto, anche
con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
PUBBLICAZIONI
Il presente avviso rimane pubblicato:
- per 15 giorni all’Albo Pretorio informatico del Comune di Montalto di Castro, nella
sezione “Avvisi e Concorsi” e sul sito web del Comune di Montalto di Castro,
http://comune.montaltodicastro.vt.it/comune_informa/747-avvisi-e-concorsi/
- Qui saranno pubblicati eventuali quesiti (FAQ) e risposte, oltre a rettifiche,
chiarimenti e precisazioni di cui al presente avviso, qualora fossero necessari.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informativa ai sensi D.Lgs n. 196/03 – i dati personali forniti saranno utilizzati ai fini della selezione e trattati
da uffici preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. La
documentazione di gara ed eventuali variazioni o comunicazioni in merito alla presente procedura saranno
disponibili sul sito internet all'indirizzo : http://comune.montaltodicastro.vt.it/comune_informa/747-avvisi-econcorsi/ nell'apposita sezione “Avvisi e Concorsi” del medesimo sito.
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale al conferimento dell'incarico.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione
presentata.
Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno essere inoltrate a mezzo PEC al
seguente indirizzo: PEC llpp.comune.montaltodicastro@legalmail.it, sino al massimo di 3 (tre) giorni prima
della scadenza dell'avviso e l'Amministrazione, massimo entro 2 gg prima della scadenza dello stesso darà
risposta scritta, pari mezzo e mediante pubblicazione sul sito www.comune.montaltodicastro.vt.it
nell'apposita sezione “avvisi e Concorsi” del medesimo sito.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo regionale territorialmente
competente entro 30 gg. per ogni controversia è competente il giudice ordinario del Foro di Civitavecchia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di cadenza dell'avviso e di revocare la
selezione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva, se necessario di modificare o revocare il presente avviso, nonché la possibilità
di non procedere al conferimento dell'incarico a suo insindacabile giudizio.
NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il
trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di concessione contributi, o comunque
raccolti dal Comune di Montalto di castro è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura,
nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite il portale telematico net4market, il responsabile del
trattamento dei dati è il gestore del portale telematico net4market stesso che cura gli adempimenti in ordine
alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
ALLEGATI:
1. Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Modello 1 – Istanza di partecipazione;
3. Disciplinare Telematico
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