Prot. n. 1320 del 20/08/2013

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA , DI
PARCHI, GIARDINI, AIUOLE, ARGINI E CIGLI STRADALI E IL VERDE PUBBLICO DEL
TERRITORIO COMUNALE DI CAVALLINO-TREPORTI
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
CIG 52925649F8

indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico del 20 agosto 2013.

1)

ENTE APPALTANTE
Ente: C.T. Servizi srl con socio unico il Comune di Cavallino-Treporti
indirizzo: 30013 Ca’Savio Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1
Sede operativa: 30013 Ca’Ballarin Via Della Fonte 76
telefono: 041-968725
telefax: 041-5379610
e-mail: info@ctservizi.eu
pec: pec@pec.ctservizi.eu

2)

DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO
Manutenzione ordinaria delle aree verdi di parchi giardini aiuole e cigli stradali comunali in
particolare lo sfalcio delle banchine stradali, la tosatura di tappeti erbosi in parchi, aree verdi,
giardini, aiuole fiorite e tosatura di parterre stradali e aiuole spartitraffico, lavori di
raschiatura delle erbacce, potatura di siepi, cespugli/arbusti e spollonatura di arbusti e alberi,
rimonda del secco, fornitura e messa a dimora di fiori, fornitura addobbi natalizi, scerbatura
delle piante infestanti innaffiamento delle essenze fiorite e delle alberature dove mancano gli
impianti di irrigazione gestione degli impianti di irrigazione di parchi, aiuole, e parterre,
trattamenti con diserbanti, raccolta foglie da parchi giardini scuole ecc..

3)

Categoria: 27
Oggetto principale

CPV 77310000-6 servizi di
piantagione manutenzione
di zone verdi

4)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta
valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche:

A – Progetto tecnico organizzativo e gestionale: massimo punti 60/100 punti
B – offerta economica: massimo punti 40/100 punti.
4.1 A) progetto tecnico organizzativo e gestionale: max punti 60
Il progetto tecnico sarà valutato sulla base di una relazione che non deve superare in linea di
massima le trenta (30) facciate di foglio A4 che descriva, anche attraverso disegni o foto, gli
interventi che si intendono attuare; come si intendono realizzare le aiuole fiorite; le modalità di
svolgimento del servizio, le verifiche sull’ espletamento del servizio, nonché le migliorie
proposte rispetto al presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’apporto di tutte le componenti
dedicate al raggiungimento di un servizio efficiente e di qualità.
I punteggi saranno attribuiti in relazione ai sotto elencati aspetti:
A.1 - Descrizione del servizio che la ditta intende effettuare, con particolare riguardo alle modalità
manutentive delle aree verdi, comprensiva delle proposte di tenuta e realizzazione delle aiuole
fiorite.
La valutazione sarà effettuata sulla base dell’efficienza e della qualità del progetto di servizio
proposto; degli elementi di qualità ed estetici proposti sia per le aree verdi che per le aiuole
(illustrati anche con disegni o con foto): max punti 20.
A.2 – Descrizione delle dotazioni tecniche e organiche: max punti 20 di cui:
- max punti 13 sulla base della descrizione, per ciascuna tipologia di area da manutentare
(area verde, aiuola spartitraffico, giardino ecc.), delle attrezzature che verranno utilizzate.
Per ciascun macchinario ed attrezzatura si dovrà presentare la relativa scheda tecnica
descrittiva.
- max punti 7 per il personale per il quale dovrà essere indicato il numero delle unità
utilizzate, la relativa qualifica ed il possesso di eventuali abilitazioni.
La valutazione verrà effettuata in base al criterio della qualità delle attrezzature utilizzate dalla
Ditta ed alla loro funzionalità e a quello dell’adeguatezza delle risorse umane rispetto alle esigenze
del servizio oggetto dell’appalto.
A.3 - Descrizione delle verifiche sul servizio in fase operativa: max punti 5
Descrizione di come la ditta aggiudicataria eseguirà anche attraverso il responsabile operativo
(interfaccia del Committente) di cui all’art. 11 del Capitolato speciale d’Appalto le verifiche nei
cantieri/luoghi di svolgimento del servizio. La descrizione dovrà far riferimento alle metodologie
che la ditta intende utilizzare al fine di assicurare la qualità del servizio svolto (relazioni,
rapportini, comunicazioni con l’Ente Apaltante ecc.) sia in relazione agli strumenti adottati allo
scopo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La valutazione sarà effettuata secondo il
criterio della qualità complessiva attribuibile al piano delle verifiche predisposto dalla ditta
concorrente. Il grado di qualità sarà ritenuto tanto più elevato quanto più ampio, efficace e

2

tempestivo sarà il numero e la tipologia di procedure, mezzi e strumenti scelti dalla ditta per
effettuare le verifiche sul servizio erogato al Comune.
A.4 – Descrizione delle migliorie proposte per l’esecuzione del servizio:
Eventuali migliorie proposte rispetto alle prestazioni minime obbligatorie elencate e descritte nel
presente Capitolato che la ditta dovrà garantire senza aggravi economici per la Stazione
Appaltante, max punti 15 di cui:
max punti 9
Riqualificazione della rotatoria di Via Fausta – Via Faitema
L’eventuale proposta di riqualificazione dovrà essere corredata da elaborati atti a simulare l’effetto
finale dell’intervento quali ad es. elaborati grafici, foto, fotomontaggi (nella documentazione di
gara è allegato un file Cad che può essere utile allo scopo).
Nella proposta progettuale la ditta dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti:
- che l’area da prendere in considerazione prioritariamente è quella della rotatoria centrale, che
dovrà essere arredata con piante annuali e da fiore tali da non intralciare la visibilità viaria;
- che la spesa necessaria alla manutenzione della rotatoria e delle aree verdi contermini resteranno
a carico della ditta appaltatrice per tutta la durata del contratto.
La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
- qualità della proposta di riqualificazione sia in termini di impatto estetico che di innovazione;
- efficacia della proposta di gestione della stessa agli stessi livelli qualitativi per tutta la durata
dell’appalto;
- miglior rapporto in termini di mq. di aiuole riqualificate.
max punti 6
altre migliorie proposte dalla ditta concorrente rispetto alle prestazioni minime obbligatorie
elencate e descritte nel Capitolato (ad es. prestazioni aggiuntive e/o maggiore frequenza,
realizzazione nuove aiuole o integrazione degli interventi anche con elementi di arredo per le
aiuole fiorite).
La valutazione verrà effettuata in base al criterio dell’incidenza che le migliorie proposte dalla ditta
potranno avere sul servizio, con particolare riguardo agli elementi del merito tecnico, dell’efficacia
e della funzionalità delle soluzioni innovative proposte dalla ditta concorrente come risultanti
dalla relazione tecnica (ad es. concimazioni, irrigazioni, arieggiature, diserbi selettivi, distribuzione
di cippato, protezione di alberi ed arbusti, sistemazione di pali tutori ecc.)
Le ditte concorrenti sono libere di presentare o meno proposte migliorative.

4.2 B) offerta economica: max 40 Punti
Ribasso percentuale al prezzo unitario a base di gara. Il prezzo dell'offerta dovrà comprendere
tutte le attività proposte e quindi tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio, compresi i
costi relativi al lavoro e alla sicurezza

Il calcolo dell’ offerta economicamente più vantaggiosa avverrà (ex allegato P del Dpr 207/2010)
utilizzando la seguente formula: C(a)= Σ n (Wi*V (a)i)
Dove: C(a) = indice di valutazione dell’ offerta (a);
n= numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attributo al requisito (i)
V (a)i= coefficiente della prestazione dell’ offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno.
Σ n= sommatoria
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I coefficienti V(a) sono determinati:
A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, sopra riportati alle lettere
A.1, A.2, A.3, A.4, attraverso la media dei coefficienti attribuiti singolarmente dai singoli
commissari (vedi tabella oltre); una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei
coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attributi ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a
tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione. Il
punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore
massimo attribuibile al sub criterio.
Coefficienti discrezionali
Eccellente
1.0
Molto Buono
0,8
Buono
0,6
Discreto
0,4
Sufficiente
0,2
Insufficiente
0,0
Nell’ attribuzione dei coefficienti discrezionali, più sopra specificati, ciascun commissario dovrà
graduare il suo giudizio, sui diversi elementi di valutazione previsti, non solo in termini di
“conformità” al capitolato e alle normative giuridiche e tecniche del settore ma anche in termini
di impatto favorevole di quanto offerto (outcome) sull’ utenza e sull’ ambiente.
B) Il ribasso percentuale, dopo la virgola, non potrà indicare più di tre cifre decimali e in ogni
caso, verranno considerate solo le prime tre cifre senza procedere ad alcun arrotondamento.
In tutti i conteggi previsti per l’attribuzione dei punteggi, fermo restando quanto previsto nel
punto precedente per i ribassi percentuali, saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola
applicando i seguenti arrotondamenti per eccesso o per difetto: per gli importi inferiori a 0,0005
l’importo verrà arrotondato al centesimo inferiore ( ad esempio 0,4354 viene arrotondato in 0,435)
per gli importi uguali o superiori a 0,0005 l’importo verrà arrotondato al centesimo superiore ( ad
esempio 0,4355 o 0,4356 viene arrotondato in 0,436);
Il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più
alto su un totale di 100 punti (offerta tecnica + offerta economica) assegnato.
Qualora un concorrente non raggiunga almeno il punteggio di 30/60 riservato al progetto
qualitativo e tecnico, lo stesso sarà escluso dalla valutazione dell'offerta economica. A parità di
punteggio l’aggiudicazione andrà alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l’offerta
tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario, tenendo conto al massimo di tre cifre decimali,
si procederà ai sensi dell’art 77 del Regio Decreto n. 827 del 1924.
La commissione tecnica giudicatrice potrà richiedere alle Ditte concorrenti, nel caso della disamina
degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un
giudizio obiettivo, in un ottica comparativa delle offerte pervenute; La Commissione si riserva la
facoltà di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui le imprese
offerenti dovranno far pervenire i chiarimenti richiesti. Si procederà invece alle eventuali
esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.
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In base all’art. 86, comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006, l’Ente Appaltante riterrà
anomale le offerte che siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
relativi ai punti 4.1 e 4.2.

5) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO
a)

Luogo di esecuzione del servizio: Comune Cavallino-Treporti

Importo dell’appalto dalla data presunta dell’appalto 01/02/2014 al 31/01/2017: € 597.000,00
oltre a iva di cui 12.000,00 oltre a iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Nel caso di proroga opzionale, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 4 del Capitolato speciale, il
valore contrattuale complessivo per i 5 anni ( 3+2 di proroga), ai sensi di quanto previsto dall’ art.
29 del D. Lgs. n. 163/2006, è stimato in €. 995.000,00 (I.V.A. esclusa).
b)

6)

DURATA
Inizio presunto 01/02/2014 (o dalla data della aggiudicazione definitiva, se successiva) fino al
31/01/2017, con possibilità da parte della S.A. di prorogare il contratto alle stesse condizioni e
patti fino 31/01/2019.

7)

CAUZIONE
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo dell’appalto (€ 11.940,00).
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 comma 1
del D. Lgs. 163/2006 e smi.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti
è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

8)

FINANZIAMENTO
Fondi propri dell'ente

9)

FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI, DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO
Art. 37 D. Lgs. 163/2006 e smi

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le
offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.
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I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti
dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel
Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di
grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o
da altre Stazioni appaltanti.

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
11.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
In caso di referenze riferite ai servizi eseguiti in R.T.I. ciascuna impresa potrà indicare tutto
l’importo riferito ai predetti servizi solo se, nell’ambito degli stessi avrà ricoperto il ruolo di
capogruppo e svolto ruolo di coordinamento; le mandanti invece potranno indicare l’importo
corrispondente alla parte di servizio da loro eseguito.
11.2) Situazione giuridica –prove richieste
Requisiti di ordine generale di cui l'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e smi – certificati emessi dagli enti
competenti
11.3) Capacità economica e finanziaria –prove richieste (art. 41 dlgs n. 163/2006 e smi)
1. aver realizzato un fatturato di impresa globale negli ultimi tre esercizi (2010, 2011 e 2012)
non inferiore a 1.000.000,00 – bilanci e/o dichiarazioni Iva;
2. possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi della L. 01/09/1993 n. 385, con specifico riferimento alla gara in oggetto, in originale,
attestanti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad eseguire i servizi previsti
dal presente contratto.
11.4) Capacità tecnica – tipo di prove richieste (art. 42 dlgs n. 163/2006 e smi)
1) possesso alla data di scadenza per la presentazione delle offerte delle seguenti certificazioni
del Sistema di qualità aziendale:
a) UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di gestione della qualità;
b) UNI EN ISO 9001:14001 2004 Certificazione del sistema di gestione ambientale o
registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni
ad un sistema comunitario di ecogestione e audit) o altra certificazione equivalente da cui
risulti la capacità di eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile
all’ambiente.
2) aver svolto, senza contenziosi e con buon esito, nell’ ultimo triennio (2010/2011/2012)
almeno tre servizi analoghi a quelli del capitolato speciale d’appalto eseguiti presso Pubbliche
Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati per un importo complessivo nel triennio non inferiore
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a 300.000 euro. Essa dovrà contenere l’indicazione specifica dei singoli destinatari, distinti per
anno, la descrizione dei servizi con relativi periodi e importi, il totale dell’ importo annuo.
I requisiti di capacità economico-finanziaria, e tecnico-professionale di cui ai precedenti
paragrafi, dovranno essere autocertificati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità all’art. 46 del DPR 445/2000 e comprovati solo in caso di aggiudicazione o in caso
di controllo a campione da parte dell’Ente Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all’art. 34
comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti di capacità tecnico-professionale
dovranno essere posseduti come segue:
- il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria;
- il requisito di cui al punto 2 potrà essere frazionabile fra le imprese facenti parte del
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, fermo restando, a pena di esclusione, l’obbligo
che l’impresa mandataria possieda i requisiti nella misura minima del 60% (sessanta per cento),
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).
In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 - consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i
requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti come segue:
- il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto dall’impresa designata esecutrice
del servizio di manutenzione dei tappeti erbosi dei parchi e dei giardini, del servizio di,
potatura, spollonatura e diserbo;
- il requisito di cui al punto 2 è sommato con riferimento alle imprese consorziate
individuate quale esecutrici del servizio (si applica l’art. 277 del DPR 207/2010).
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del “Termine di presentazione delle offerte”.
E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 per cui se il
concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economico – finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante/concedente .
In caso di RTI verticali si precisa che la prestazione principale è quella relativa al taglio dei cigli
stradali, dei parterre stradali e al diserbo di marciapiedi, camminamenti ecc..
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico -finanziaria e
tecnico – professionale, avvalendosi anche dei requisiti di altro soggetto.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di
esclusione, che la stessa impresa ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che
alla gara partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 dovrà,
a pena di esclusione, produrre la documentazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo.
In base a quanto previsto dall’art. 49, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
In base a quanto previsto dall’art. 49 comma 3 in caso di dichiarazione mendace, ferma
restando l’applicazione dell’art. 38 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei
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sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Inoltre
trasmette gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6 comma 11.
Non è consentito l'avvalimento per i requisiti relativi al possesso della certificazione di qualità
come anche previsto dall'Autorità sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 2 del
01/08/2012.
12) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
I documenti in versione integrale saranno disponibili al seguente indirizzo internet:
www.ctservizi.eu/primo piano/bandi, nonché presso gli uffici operativi della società in Via
della Fonte 76 cap 30013 Cavallino Treporti (VE).
Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il plico con l'offerta
economica deve pervenire all’Ufficio operativo di CT Servizi Surl- Comune di CavallinoTreporti –Via Della Fonte 76 cap. 30013 entro le ore 12.00 del giorno 03 ottobre 2013.
L’orario dell’Ufficio è il seguente: dal Lun. al Ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI
QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE
DI CUI AL PUNTO 12 NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER
I
QUALI
MANCHI
O
RISULTI
INCOMPLETA
O
IRREGOLARE
LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
13) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La 1° seduta, in forma pubblica, si terrà presso il Servizio Gare della Società in Piazza
Giovanni Paolo II, n. 3 alle ore 10.00 del giorno 7 ottobre 2013. L'eventuale seconda seduta
pubblica è prevista alle ore 10.00 del giorno 11 ottobre 2013. La commissione giudicatrice sarà
nominata successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte.
13.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Delegati o responsabili delle imprese partecipanti
14) DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto.
15) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.
Presentazione di ricorso
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
A norma del D.lgs.n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale
sono tenute a informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione di
proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato Decreto.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Direzione Operativa della Società in Via della Fonte 76 – 30013 Cavallino-Treporti.
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EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE AL SITO
INTERNET DELLA SOCIETA’.
Eventuali informazioni sul procedimento di gara e di carattere tecnico sul servizio potranno essere
richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, telefonando al numero 041-968725 Dott.
Ongaro Nicola
L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Ficotto
Lì, 20 agosto 2013
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DISCIPLINARE DI GARA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e
controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
-“plico n° 1 - documentazione amministrativa"
-“plico n° 2 – documentazione tecnica".
-“plico n° 3 - documentazione economica - offerta".
I plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente,
l'indirizzo dell'Ente Appaltante e la dicitura " Gara d'Appalto per la gestione del verde
pubblico del Comune di Cavallino Treporti”".
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.
PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da prodursi in solo originale:
a)

istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi di identificazione della Ditta
Concorrente - compreso numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese - le
generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante institore o
procuratore.
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante,
institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del
D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:
a.1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:………………(nome e cognome)
…………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori
in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
a.2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 11) del bando;
a.3) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto
ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.
a.4) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo
biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in
legge 4 agosto 2006, n. 248.
a.5) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con
altre imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale
con altri concorrenti.
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a.6) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sulla gestione del servizio e, di conseguenza, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che
gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. A tal proposito è obbligatorio effettuare
sopralluogo come da art. 14 del capitolato speciale d'appalto. È obbligatorio allegare la
dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante.
a.7) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare di gara;
a.8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.9) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le
norme anzidette;
a.11) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);
a.11.1) che il numero dei lavoratori alle dipendenze dell’Impresa è _____;
a.12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000
a.13) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
a.14) di autorizzare espressamente la stazione appaltante a inviare le comunicazioni al seguente n.
di fax_____________e/o PEC____________________;
b) le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità – al fine di usufruire del beneficio di
cui al precedente punto 7 – dovranno presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore.
c) dichiarazione su carta intestata della ditta, in cui si attestino i servizi o la parte di servizio che si
intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
In ogni caso, il servizio non potrà essere subappaltato in misura superiore al 30% dell'importo
dello stesso.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto d), l'Amministrazione non concederà
alcuna autorizzazione al subappalto.
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d) cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita
esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere
dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata
dall’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti
intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per
l’importo determinato a norma dell’art. 113 del d. Lgs. 163/2006 e smi.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno
180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di
validità), dalla data di presentazione dell’offerta.
La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria
assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni
dall’aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione provvisoria, i
concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata
all'impresa medesima e fotocopia semplice della cauzione stessa.

e) originale o copia conforme a’ sensi di legge della procura institoria o della procura speciale,
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti
del concorrente.
qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione al Registro
delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere
prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto
certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese.
f) codice PASSOE qualora il concorrente si fosse avvalso della facoltà di dimostrare i requisiti
attraverso il sistema AVCPASS.
g) COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di un
contributo pari a 70,00 euro (Numero CIG 52925649F8);
Le istruzioni per il versamento sono consultabili sul sito Internet dell’Autorità:
http://www.autoritalavoripubblici.it.
In particolare il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
A) on-line mediante carta di credito, collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
In tal caso, a riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia della
ricevuta di pagamento online;
B) presso la rete “Lottomatica Servizi” dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini,
esibendo il modello previamente acquisito all’indirizzo http://riscossione.avlp.it
In tal caso, a riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta lo scontrino
Lottomatica di pagamento.
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Si precisa che il mancato versamento, entro i termini di presentazione dell’offerta, della
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici comporterà
l’esclusione dell’offerente dalle successive fasi di gara.

PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente:
Relazione tecnica (non superiore a trenta (30) facciate di fogli A4, escluse le schede tecniche)
concernente Il progetto tecnico che descriva, anche attraverso disegni o foto, gli interventi che si
intendono attuare; come si intendono realizzare le aiuole fiorite; le modalità di svolgimento del
servizio, le verifiche sull’ espletamento del servizio, nonché le migliorie proposte rispetto al
presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’apporto di tutte le componenti dedicate al
raggiungimento di un servizio efficiente e di qualità. In particolare:
A.1 - Descrizione del servizio che la ditta intende effettuare, con particolare riguardo alle modalità
manutentive delle aree verdi, comprensiva delle proposte di tenuta e realizzazione delle aiuole
fiorite (illustrati anche con disegni o con foto).
A.2 – Descrizione delle dotazioni tecniche e organiche:
- descrizione, per ciascuna tipologia di area da manutentare (area verde, aiuola spartitraffico,
giardino ecc.), delle attrezzature che verranno utilizzate. Per ciascun macchinario ed
attrezzatura si dovrà presentare la relativa scheda tecnica descrittiva.
- il personale per il quale dovrà essere indicato il numero delle unità utilizzate, la relativa
qualifica ed il possesso di eventuali abilitazioni.
A.3 - Descrizione delle verifiche sul servizio in fase operativa:
Descrizione di come la ditta aggiudicataria eseguirà anche attraverso il responsabile operativo
(interfaccia del Committente) di cui all’art. 11 del Capitolato speciale d’Appalto le verifiche nei
cantieri/luoghi di svolgimento del servizio. La descrizione dovrà far riferimento alle metodologie
che la ditta intende utilizzare al fine di assicurare la qualità del servizio svolto (relazioni,
rapportini, comunicazioni con l’Ente Apaltante ecc.) sia in relazione agli strumenti adottati allo
scopo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A.4 – Descrizione delle migliorie proposte per l’esecuzione del servizio:
Eventuali migliorie proposte rispetto alle prestazioni minime obbligatorie elencate e descritte nel
presente Capitolato che la ditta dovrà garantire senza aggravi economici per la Stazione
Appaltante:
1) Riqualificazione della rotatoria di Via Fausta – Via Faitema
L’eventuale proposta di riqualificazione dovrà essere corredata da elaborati atti a simulare l’effetto
finale dell’intervento quali ad es. elaborati grafici, foto, fotomontaggi (nella documentazione di
gara è allegato un file Cad che può essere utile allo scopo).
2) altre migliorie proposte dalla ditta concorrente rispetto alle prestazioni minime obbligatorie
elencate e descritte nel Capitolato (ad es. prestazioni aggiuntive e/o maggiore frequenza,
realizzazione nuove aiuole o integrazione degli interventi anche con elementi di arredo per le
aiuole fiorite).
Le ditte concorrenti sono libere di presentare o meno proposte migliorative.
Tutti gli elaborati dovranno essere datati e firmati in calce dal legale rappresentante o suo
procuratore.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora
costituiti, l’offerta tecnica dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento o del Consorzio;
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PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente:
Modulo per l’offerta economica da compilare utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente
Appaltante e costituita mediante dichiarazione in bollo (vedasi Modello Offerta Economica)
redatta in lingua italiana, riportante l’indicazione della gara, sottoscritta per esteso, con firma
leggibile e sue generalità dal legale rappresentante del concorrente, o dai legali rappresentanti di
tutti i concorrenti riuniti in caso di riunione di concorrenti non ancora formalmente costituita;
Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo
indeterminato, o riferite a offerta di altro appalto.
In caso di discordanza tra l’indicazione espressa in lettere e l’indicazione espressa in cifre, prevarrà
quella più conveniente all’Amministrazione;
I costituendi raggruppamenti dovranno inoltre presentare offerta congiunta, sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese che fanno parte del raggruppamento.

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente della gara:
a) procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 12) del bando;
b) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni
prodotti;
b) procede quindi, per i concorrenti ammessi e in seduta riservata, alla valutazione delle offerte
aprendo la busta “offerta tecnica” e assegnando i punti come indicati al punto 4 del bando;
c) procede quindi, all’apertura dei plichi “Offerta economica” , leggendo ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente e il conseguente ribasso percentuale rispetto
all’importo soggetto a ribasso d’asta assegnando i punteggi come indicato nel bando;
f) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione sommando i punteggi relativi ai punti 4.1 e 4.2 indicati al punto 4 del bando.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla valutazione di congruità delle offerte
qualora ritenute anormalmente basse ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 comma 3, 87 e 88 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta.
VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante inoltre
provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa
per l’amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di
ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la
Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione
mediante apposito sorteggio. E' facoltà per il concorrente dimostrare i requisiti attraverso il
sistema AVCPASS.
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Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs.
163/2006, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48, comma 1, dello
stesso D. Legislativo.
DISPOSIZIONI VARIE
a)
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
b)
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto, per scrittura privata, e sua eventuale registrazione.
c)
L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
d)
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario
di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di
Venezia
e)
Nel termine che verrà indicato dall'Ente Appaltante la Ditta sarà tenuta a costituire la
cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto.
f)
Ove, nell'indicato termine la Ditta non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la Ditta stessa dalla aggiudicazione,
procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
g) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
h)
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
i)
i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento,
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è Dott. Roberto Ficotto.
j)
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
aggiudicarla nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte
sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente o per altro motivo.
EVENTUALI COMUNICAZIONI VERRANNO PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE AL SITO
INTERNET DELLA SOCIETA’.

15

Istanza di ammissione
Domanda di partecipazione alla procedura aperta per la gestione del verde pubblico del Comune
di Cavallino-Treporti.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………..
Nato a………………………………………………………..il………………………………….
Residente nel Comune di……………………………………provincia………………………….
Via /Piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità del legale rappresentante della…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
con sede legale nel Comune di……………………………….provincia………………………..
Via/Piazza………………………………………………………………………………………..
Con codice fiscale numero……………………………………………………………………….
partita IVA numero………………………………………………………………………………
Telefono……………………………………………fax………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare:
 come singola ditta;
ovvero
 come capogruppo della seguente
 come mandante della seguente
Associazione temporanea d’Impresa
Consorzio;
(indicare le imprese che formano il RTI o il Consorzio)



DICHIARA
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 6 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazioni di atti e di
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative, previste per le
procedure previste per gli appalti di servizi, ed ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla
gara per il servizio in oggetto, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di……………………………
(o registrazione equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana)
DICHIARA ALTRESI’
a.1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:………………(nome e cognome)
…………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori
in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica)
a.2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 11) del bando;
a.3) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
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a.4) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo
biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in
legge 4 agosto 2006, n. 248.
a.5) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con
altre imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale
con altri concorrenti.
a.6) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il servizio e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
contrattuali e che possono influire sulla gestione del servizio e, di conseguenza, di aver
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che
gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. Di allegare la dichiarazione di avvenuto sopralluogo
in originale rilasciata dall’Ente Appaltante;
a.7) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando, del disciplinare di gara e
del capitolato d'appalto;
a.8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.9) di accettare la eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
a.10) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le
norme anzidette;
a.11) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);
a.11.1) che il numero dei lavoratori alle dipendenze dell’Impresa è _____;
a.12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni
dalla data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000
a.13) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
a.14) che l’impresa si impegna a mantenere l’offerta valida e vincolante per 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
a.15) di autorizzare espressamente la stazione appaltante a inviare le comunicazioni al seguente n.
di fax_____________e/o PEC____________;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’esclusivo ambito che nel
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che tali dati potranno essere
comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
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delle commissioni giudicatrici , nonché degli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/90 e che relativamente ai suddetti dati vengano
riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.
Si allega:
 copia autenticata della procura (nel caso in cui la firma dell’offerta avvenga da parte di
procuratori)
 fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
La mancata presentazione di uno o più documenti sopra specificati o la mancata dichiarazione
comporterà l’esclusione dalla gara.
Data
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c.
3, del D.P.R. n. 445/2000)

18

Marca da
bollo € 16,00
OFFERTA ECONOMICA PER GARA D'APPALTO
*******
OGGETTO: gestione verde pubblico del Comune di Cavallino-Treporti
Importo complessivo a base d’asta € 597.000,00
*******
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

NELLA SUA QUALITÀ DI
DELL'IMPRESA
CON SEDE IN

VIA
P. IVA / C.F.
OFFRE
Per l'assunzione del servizio in oggetto:
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA
RIBASSO D'ASTA PERCENTUALE
SU € 585.000,00
(in cifre)
(indicare 3 cifre decimali)

%

(in lettere)

%

a) Cui corrisponde l’importo offerto di euro:
(in cifre)
(in lettere)

b) oneri sicurezza

12.000,00

a) +b) totale offerta
(in cifre)
(in lettere)

Data

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art.
38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Il ribasso percentuale è così calcolato: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di
gara, “Po” il prezzo offerto. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere
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