AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN RDO SUL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN VARIE VIE CITTADINE ANNO 2018 (Stagione agronomica 2018-2019)

1. Finalità ed oggetto dell’invito
Il presente invito contiene i requisiti, i criteri di ammissione, nonché i termini e le modalità per la
presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori competenti impegnati nei
servizi di manutenzione del verde pubblico. Per manifestare il proprio interesse è necessario
essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e presentare apposita domanda al
Comune di Pescara cui al successivo punto 6.

2. Oggetto della prestazione
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un operatore economico per l'affidamento
degli interventi di manutenzione delle alberature in ambito urbano attraverso la potatura,
necessaria per far fronte agli stress e ai condizionamenti a cui sono sottoposte le piante a causa di
fattori negativi quali la mancanza di spazi adeguati allo sviluppo, l’interferenza con le linee
elettriche, la pubblica illuminazione e la segnaletica verticale, l’eccessiva vicinanza delle piante ai
fabbricati
L’Operatore selezionato deve:
- intervenire sul patrimonio arboreo con potature secondo la tecnica a “tutta cima” e del taglio di
ritorno”, oltre con abbattimenti di esemplari secchi e/o pericolanti in diverse vie cittadine,
evitando così la caduta di rami e garantendo livelli ottimali di sicurezza, eliminando o riducendo le
interferenze;
- svolgere tutte le attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale/Schema di
Contratto, allegato al presente avviso.
Le attività richieste sono riassumibili come segue:
-Abbattimento di piante secche o pericolanti;
- Potatura di piante conifere mediante l’eliminazione dei palchi più bassi, rimonda del secco ed
eliminazione dei rami instabili;
- Potatura di contenimento di piante decidue e di piante sempreverdi con chioma in forma libera.

3. Requisiti
In relazione al presente avviso possono presentate istanza esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere, oltre all’iscrizione
camerale, i seguenti requisiti:
a) di ordine generale:
- Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di ordine speciale - tecnici/professionali:
- iscrizione sul MEPA, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza di cui al presente
avviso, sotto la categoria “Servizi – Servizi di manutenzione del verde pubblico” (cpv 7734000-5
relativo a potatura straordinaria di alberature);
- iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs.
214/2005, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L. 154/2016, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. b) e comma 6, del D.Lgs 50/2016,

- comprovata e documentata esperienza lavorativa positiva svolta negli ultimi tre anni a supporto
delle Amministrazioni pubbliche negli interventi di manutenzione delle alberature in ambito
urbano;

4. Corrispettivo dell’affidamento
Il Comune di Pescara si impegna ad affidare all’operatore selezionato, mediante apposita
Determina Dirigenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e previa indizione di
Richiesta di Offerta – R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A., le
attività definite al punto 2, “Oggetto della prestazione” secondo quanto previsto negli elaborati
progettuali di seguito elencati, allegati al presente avviso:
A) Relazione Tecnica-Illustrativa;
B) Calcolo della Spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
C) Prospetto Economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
D) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale/Schema di Contratto.

5. Procedura di selezione degli operatori
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data
di scadenza ed individuerà quelle conformi all'avviso.
Poichè la Stazione Appaltante intende limitare a n. 15 il numero massimo di partecipanti alla gara,
qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore si procederà al sorteggio, in seduta
pubblica da tenersi in data che sarà comunicata agli interessati, presso la sede comunale.

6. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere inoltrata al Comune di Pescara, entro e non
oltre il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
all’albo pretorio informatico del Comune di Pescara, a pena di esclusione, unicamente all’indirizzo
di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pescara.it, utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso.
Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgsl. 50 del 18/04/2016 affidamento interevento di manutenzione delle alberature in varie vie cittadine ANNO 2018
(Stagione agronomica 2018-2019)".

7. Informazioni e Pubblicazione
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di
affidamento a carico del Comune di Pescara.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 il
Responsabile del Procedimento è il Dr. Agr. Mario Caudullo.
Informazioni sull’invito possono essere richieste esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: caudullo.mario@comune.pescara.it

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse, secondo il modello allegato sul sito istituzionale al presente avviso.
Copia integrale del presente avviso è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pescara al
seguente indirizzo: www.comune.pescara.it.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente invito, si richiamano, in quanto
applicabili, le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale in materia di Contratti
Pubblici.

8. Tutela della privacy
I dati personali raccolti del Settore Verde Pubblico e Parchi, Demanio e Espropriazioni nello
svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni
relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e al regolamento europeo n. 679/2016.

Allegati:
1) Relazione Tecnica-Illustrativa;
2) Calcolo della Spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
3) Prospetto Economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
4) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale/Schema di Contratto;
5) Modulo allegato "A";
6) Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR UE
2016/679 relativi alla protezione dei dati personali.

