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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162712-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2019/S 069-162712

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ASET S.p.A.
Via Enrico Mattei 17
Fano
61032
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: ing. Matteo Lucertini — PEC
m.lucertini@cert.asetservizi.it
E-mail: ma.lucertini@asetservizi.it 
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento biennale rinnovabile per un ulteriore biennio del servizio di «Manutenzione principali ed accessorie
al verde pubblico nel Comune di Fano (PU) — 2019/2022» — CIG 78454530A1

II.1.2) Codice CPV principale
77310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:ma.lucertini@asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it


GU/S S69
08/04/2019
162712-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

08/04/2019 S69
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 5

Affidamento biennale rinnovabile per un ulteriore biennio del servizio di «Manutenzione principali ed accessorie
al verde pubblico nel Comune di Fano (PU) — 2019/2022» — CIG 78454530A1

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 184 159.70 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento biennale rinnovabile per un ulteriore biennio del servizio di «Manutenzione principali ed accessorie
al verde pubblico nel Comune di Fano (PU) — 2019/2022» — CIG 78454530A1

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ulteriori 24 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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b) Iscrizione all’Albo regionale, sezione provinciale, delle Cooperative Sociali, come cooperativa di tipo B ai
sensi dell’art. 5 della legge 381/1991.
c) Iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali (codice del rifiuto 200201 scarti vegetali.).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Volume d’affari complessivo, riferito agli ultimi 4 esercizi finanziari disponibili non inferiore a 2 400
000,00 EUR, IVA esclusa (corrispondente all’importo stimato del contratto per tutto il periodo di affidamento
comprensivo dell’eventuale rinnovo);
b) Volume d’affari specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi quattro esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad € 600.0000,00/anno IVA esclusa. Il settore di attività è il servizio di taglio
dell’erba e potatura di alberature.
La comprova del requisito di cui a precedenti punti a) e b) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII
parte I, del Codice:
— per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa,
— per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 4
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il volume d’affari
complessivo ed il volume d’affari specifico annuo, sono richiesti al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Avvenuta esecuzione negli ultimi quattro anni di almeno 2 (due) principali servizi eseguiti nel quadriennio
2015–2018, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli del presente procedimento, con l'esatta indicazione
dell'oggetto, del rispettivo importo, della data di assunzione e di termine degli stessi e dei destinatari pubblici
e privati, unitamente alla dichiarazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti. All'interno dell'elenco
dovrà essere inclusa l'esecuzione di almeno un contratto cd. «di punta» che comprenda in oggetto taglio
erba nei parchi e giardini e potatura di alberature, per un importo biennale non inferiore a 750 000,00 EUR e
caratterizzato dal carattere di continuità almeno biennale.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
— CRE (certificati di regolare esecuzione) rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
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— originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.
b) Disponibilità di una sede operativa nel Comune di Fano o comuni limitrofi: la sede, dotata di deposito e
magazzino, dovrà essere localizzata in maniera tale da consentire di raggiungere qualsiasi punto del territorio
oggetto del servizio. La stessa dovrà ubicarsi entro un raggio di massimo 30 (trenta) chilometri; qualora la Ditta
concorrente non disponga, al momento della partecipazione alla gara, di tale sede operativa, dovrà presentare
una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad attivarla, per tutta la durata del contratto (entro 30
giorni dall’aggiudicazione efficace).
c) Disponibilità delle attrezzature tecniche dettagliate all’art. 28 del capitolato speciale d’appalto. L’operatore
economico dovrà essere anche in possesso di macchinari specifici mulching così come indicato all’articolo
sopra richiamato.
La comprova del requisito è fornita mediante fatture di acquisto, contratti di noleggio delle attrezzature di cui si
dichiara il possesso.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra
indicati.
d) Disponibilità del personale operativo.
L’operatore economico dovrà essere in grado di garantire la disponibilità contemporanea di minimo n. 5 squadre
operative composte da 3 operai per l’esecuzione del servizio oggetto di appalto.
e) Numero medio annuo del personale.
Il numero medio annuo dei dipendenti nel quadriennio 2015–2018, non dovrà essere inferiore alle 10 unità;

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/05/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/05/2019
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Ulteriori 24 mesi.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il sopralluogo delle aree dove verrà espletato il servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ad ASET S.p.A. – Servizio Verde Pubblico e deve riportare i
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-
mail, PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 15.4.2019.
La data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo, le visite di
sopralluogo si compiranno entro il giorno 18.4.2019.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere
l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Stazione appaltante
Fano
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/04/2019


