COMUNE di REANA DEL ROJALE
PROVINCIA di UDINE
AREA TECNICA
tel: 0432/856228
C.a.p. 33010

- TECNICO/MANUTENTIVA

e - mail: tecnica@comune.reanaddelrojale.ud.it
Reana del Rojale, Via Del Municipio n. 18

C.F. 00466880309

Reana del Rojale, 05.04.2018

Oggetto: Appalto servizio di sfalcio e frondatura di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne, piste
ciclabili, aree verdi, cunette, marciapiedi del Comune di Reana del Rojale per gli anni
2018 - 2020.
CIG 7442825D7A
Spett. le

ditta
Via
Cap città

In esecuzione alla determinazione del Responsabile dell’area tecnica e tecnico manutentiva n. 123 del
05.04.2018 per il servizio di cui oggetto, codesta Spettabile Ditta è invitata a presentare un offerta, con le
modalità di seguito specificate:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Reana del Rojale - Via Municipio n. 18 - 33010 Reana del Rojale (UD) tel. 0432- 856228 - fax
0432-857377.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Esecuzione del servizio di sfalcio e frondatura di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne, piste ciclabili, aree
verdi, cunette, marciapiedi del Comune di Reana del Rojale per gli anni 2018 - 2020.
3. LUOGO DELLA CONSEGNA
Comune di Reana del Rojale - Via Municipio n. 18 - 33010 Reana del Rojale (UD).
4. PREZZO A BASE DI GARA E DURATA DEL SERVIZIO
L'importo a base di gara triennale di € 104.071,98 (centoquattromilasettantuno/98) oltre agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.665,72 (milleseicentosessantacinque/72) complessivamente Euro
105.737,70.= (centocinquemilasettecentotrentasette/70) iva esclusa.
L’appalto avrà durata di 3 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori tre.
5. PROCEDURA DI GARA
L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
Possono partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente le cooperative sociali di tipo “B” che, alla
data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
A) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività compatibili con quelle
oggetto dell’appalto;
B) iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. 20/2006;
C) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e
5 del D.Lgs. 50/2016.
6. FINANZIAMENTO
L'esecuzione del servizio è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione.

7. TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI
Il termine utile per l'esecuzione dei vari interventi del servizio sono meglio descritti nel Capitolato Speciale
d'Appalto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale.
Per ogni giorno di ritardo sul termine massimo previsto per l'esecuzione degli interventi sarà applicata una
penale pari a Euro 50,00.=(cinquanta/00).
8. QUALITÀ E CARATTERISTICHE
Le caratteristiche del servizio sono meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, con allegato Computo
Metrico Estimativo, redatti dall'Ufficio Tecnico comunale.
9. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Le attività del presente appalto sono intese a misura.
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La ditta che presenterà offerta in aumento, o senza ribasso, o che formulerà riserve di qualsiasi genere rispetto
alle condizioni di appalto, sarà esclusa automaticamente dalla gara.
La congruità dell’offerta verrà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
A parità di punteggio complessivo verrà preferita la cooperativa sociale che avrà ottenuto il punteggio migliore
in relazione all’Offerta Tecnica di cui all’art. 7, punto 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di ulteriore
parità si procederà a sorteggio tra le cooperative sociali con il migliore punteggio complessivo
L’aggiudicazione verrà disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva.
Il contratto verrà stipulato a rogito del segretario comunale.
10. DOCUMENTI A BASE DI GARA
Il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo, eventualmente consultabili presso l’Ufficio
Tecnico - Via Municipio n. 18 fraz. Remugnano, in Reana del Rojale, durante l'orario di apertura al pubblico
(Lun Mer Ven 10:00 – 13:00; Mar 15:00 – 18:00).
11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19 aprile 2018, a mano
o a mezzo raccomandata postale indirizzata al Comune di Reana del Rojale - Via Municipio, n. 18 - 33010
Reana del Rojale un unico piego chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, i
documenti sotto elencati e l’offerta.
Oltre tale termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella
pervenuta.
L’Amministrazione può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per la ditta, non lo è per L’Amministrazione Comunale di Reana del
Rojale che, a suo insindacabile giudizio potrà annullare la presente raccolta di offerte, ripeterla o no a seconda
che lo creda opportuno.
L’offerta si intende valida per un periodo di 180 gg dalla data di presentazione della stessa.
L’apertura delle offerte si terrà, in seduta pubblica, in data 19.04.2018 alle ore 16.00, salvo comprovati
impedimenti, presso la sede Municipale di Via del Municipio, 18. All’apertura delle buste provvederà l’apposita
Commissione di gara. La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno
successivo. La stazione appaltante si riserva la facoltà di comunicare eventuali successivi aggiornamenti alla
seduta di gara esclusivamente alle ditte convenute alla seduta pubblica.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, su foglio in allegato reso legale, sottoscritto in forma leggibile
dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente, contenere l’indicazione della percentuale di
ribasso, in cifra ed in lettere, a valere sul prezzo soggetto a ribasso.
L’offerta economica sarà contenuta in busta con sull’esterno riportata la scritta “Offerta per la gara: servizio
di sfalcio e frondatura di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne, piste ciclabili, aree verdi, cunette,
marciapiedi del Comune di Reana del Rojale per gli anni 2018 - 2020” ed il nominativo della ditta
concorrente, chiusa con ceralacca e controfirmata sui tutti i lembi in modo sufficiente ad assicurare la segretezza
dell’offerta.
La busta contenente l’offerta unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, dovrà essere
contenuta in un plico, perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui tutti lembi di chiusura sul quale
dovrà essere riportata la dicitura “contiene documenti e offerta per la gara: servizio di sfalcio e frondatura
di cigli, fossi, rii, aree cimiteriali esterne, piste ciclabili, aree verdi, cunette, marciapiedi del Comune di
Reana del Rojale per gli anni 2018 - 2020”.
13. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 2.114,75.= pari al 2% dell'importo
complessivo da prestare al momento della partecipazione alla gara, mediante:
- fideiussione bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, nonché la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- nella stessa fideiussione dovrà risultare l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria è ridotta del 50% se la ditta è in possesso dei presupposti previsti dall'art. dell’art. 93,
comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, in tal caso allegare il certificato di qualità;
Alle Ditte non risultanti aggiudicatarie la cauzione è restituita entro 30 gg dopo la validazione dell'esito della
gara a chiusura del relativo procedimento.
All'impresa aggiudicataria verrà richiesta prima della stipula del contratto a garanzia dell'esatto compimento del
medesimo la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo contrattuale mediante polizza
fidejussoria o assicurativa.
La cauzione garantisce il pieno assolvimento degli oneri contrattuali.
A tale scopo si precisa che le spese contrattuali per diritti, registrazione, bollo ecc saranno a completo carico
dell'appaltatore
14. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dal giorno
dell’apertura delle offerte ed in tale ipotesi l’affidamento della fornitura spetterà al successivo miglior offerente.
15. SUBAPPALTO
Non previsto.
16. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si farà luogo all'esclusione dalla gara qualora:
- il plico sia giunto in ritardo rispetto alla data stabilita dal precedente punto 11;
- il plico non sia debitamente chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
- all’esterno del plico non siano indicati la ditta partecipante e l'oggetto della gara;
- l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa, sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura e/o contenga altri documenti oltre all'offerta;
- siano presenti cancellazioni e/o abrasioni o non sia debitamente sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell'Impresa partecipante;
17. DOCUMENTI RICHIESTI
1) Offerta economica in bollo, redatta come previsto al punto 12) del presente bando, contenente l'indicazione
in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto formulata sulla base del modello Allegato 3;
2) Offerta tecnica formulata sulla base del modello Allegato 1 “Progetto Tecnico”, nel quale, come previsto
dall’art. 7, punto 1.A del Capitolato Speciale d’Appalto, dovrà essere indicato quanto segue:
a) le migliorie proposte per l’esecuzione del servizio;
b) la dotazione di mezzi e attrezzature di cui la ditta può disporre con qualsiasi titolo giuridico a ciò
idoneo, che potranno essere utilizzati per l’esecuzione dell’appalto (oltre a quelli minimi riportati al
medesimo punto 7 del CSA).
3) Cauzione di cui al punto 13) del presente bando;
4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante formulata sulla base del modello
Allegato 2:
5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 Dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante – facendo espresso riferimento ai
lavori oggetti dell’appalto indichi, formulata sulla base del modello Allegato 4:
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.vo 196/2003 si precisa che i dati richiesti sono essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che
il relativo trattamento - informatico e non – sarà effettuato dal Comune di Reana del Rojale, tramite gli uffici
preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipulazione
del contratto d’appalto.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti
interessati” ex L. 241/1990 e ss.mm., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati
suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di
accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

Si precisa, infine, che, in attuazione alla normativa vigente, i dati della presente gara in espletamento e di ogni
ditta invitata saranno comunicati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Bruno Pugnale, Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico
manutentiva (tel. 0432 856228 – 27)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA
(geom. Bruno Pugnale)
Allegati: Capitolato spec.d’appalto, Computo metrico estimativo, allegato 1), 2), 3) e 4)

