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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124817-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2019/S 054-124817
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Brescia
Brescia
Italia
Tel.: +39 0302977523
E-mail: aponte@comune.brescia.it
Codice NUTS: ITC4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.brescia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
infogare.comune.brescia.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
infogare.comune.brescia.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale con
inserimento di persone svantaggiate ex art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. zona Nord-Ovest
Numero di riferimento: 4/2019

II.1.2)

Codice CPV principale
77310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale della zona Nord-Ovest di Brescia, riservato a
tutti i soggetti indicati all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il cui scopo principale è l’integrazione sociale e
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 880 000.00 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: IT
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Brescia città

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto, ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale della
zona Nord-Ovest di Brescia, riservato a tutti i soggetti indicati all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui
scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Nell’ambito
dell’appalto sono previste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’esecuzione delle prestazioni di:
— sfalcio dell’erba,
— scerbature delle aiuole,
— potatura di piante e cespugli,
— irrigazione e gestione degli impianti idrici,
— tutti gli interventi, le manutenzioni, le forniture e le provviste necessarie e strumentali a garantire la puntuale
e corretta esecuzione degli obblighi descritti nel presente capitolato e nell’allegato «Allegato Tecnico».

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 305 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 29
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
di ulteriori 29 mesi per un importo di 1 305 000,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.
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Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto, nel corso della sua
esecuzione, decorsi 12 mesi dall’inizio dello stesso, potrà essere sottoposto a revisione annuale dell’importo
contrattuale in aumento o in diminuzione.
Il corrispettivo del contratto sarà sottoposto a procedura istruttoria di revisione in aumento o in diminuzione
preferibilmente con riferimento agli indici ISTAT. La revisione sarà operata, dopo ampia istruttoria da parte del
dirigente responsabile del Settore Verde, parchi e reticolo idrico alle seguenti scadenze: al termine del primo
e secondo anno, adeguando il corrispettivo all’inflazione con l’utilizzo del tasso tendenziale di inflazione che è
calcolato su 13 mesi (il mese corrente sullo stesso mese dell’anno).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo non superiore a 6 mesi, e
per un importo pari a 270 000,00 EUR, in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi,
patti e condizioni.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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:
L'appalto è riservato a tutti i soggetti indicati all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il cui scopo principale è
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
Oltre ai requisiti di carattere generale, gli operatori economici che partecipano devono essere in possesso
dell'iscrizione all’Albo dei gestori ambientali delle imprese che provvedono alla raccolta e al trasporto dei rifiuti
per le seguenti tipologia:
— «Rifiuti biodegradabili» – codice CER 20 02 01,
— «Altri rifiuti non biodegradabili» – Codice CER 20 02 03.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la comprova del requisito economico finanziario l’operatore economico deve presentare l’attestazione di
n. 2 Istituti di credito, operanti negli Stati membri dell’UE, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del
concorrente al fine dell’assunzione della prestazione oggetto della procedura.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la comprova del requisito di capacità tecnico professionale, l’operatore economico deve dichiarazione di
aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare di gara (febbraio
2016 - febbraio 2019) per enti pubblici o soggetti privati uno o più contratti per prestazioni aventi ad oggetto
servizi analoghi per un valore complessivo, IVA esclusa, almeno pari a 1 305 000,00 EUR.
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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
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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: 17/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/04/2019
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:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
di ulteriori 29 mesi per un importo di 1 305 000,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. — sezione di Brescia
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Brescia
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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/03/2019
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