STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI MEZZANINO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
per l’individuazione degli operatori economici
a cui richiedere offerte per:
l'affidamento del servizio di

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, VIE, PIAZZE,
MANUFATTI, SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE,
SERVIZIO NECROSCOPICO
E
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
ex art. 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Periodo 01.01.2018/31.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 63 in data 28.11.2017, di avvio del procedimento;
Visti il D.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017;
RENDE NOTO
che viene pubblicato l’“Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l'affidamento del servizio di:

1) manutenzione ordinaria di strade, vie, piazze, manufatti, sfalcio
erba, potatura piante e servizio necroscopico;
2) pulizia di immobili comunali.
NB: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Ditte e Cooperative sociali di tipo b), aventi sede
nel territorio di Regione Lombardia, iscritte alla piattaforma regionale Sintel e qualificate per il Comune
di Mezzanino.
ENTE APPALTANTE: Comune di Mezzanino, Piazza Grignani 1, telefono 0385/71013.
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mail: ediliziaprivata@comune.mezzanino.pv.it
pec: comune.mezzanino@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Antonella Calatroni.
Con il presente avviso il Comune di Mezzanino intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui
può essere successivamente formulata da parte del Comune espressa richiesta di offerta (RDO) tramite la
piattaforma elettronica della Regione Lombardia – SINTEL.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal
Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale.
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE:
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria di strade, vie, piazze, manufatti, sfalcio erba, potatura
piante e servizio necroscopico, questa dovrà consistere nelle seguenti prestazioni:
1) Pulizia delle strade e zone adiacenti i cassonetti RSU e raccolta differenziata;
2) Pulizia caditoie e pozzetti acque piovane, cunette stradali, spurgo dei fossi di colo ed eventuali rappezzi
di fondo stradale;
3) Pulizia del cimitero nella sua totalità;
4) Pulizia cortiletti adiacenti la Scuola Primaria;
5) Gestione piazzola ecologica con chiamata della Ditta Broni Stradella in caso di necessità;
6) Sfalcio completo dell’erba tre volte l’anno e potatura delle alberature una volta l’anno (ove necessario)
su indicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti punti:
- Piazzale Tornello;
- Viale Cimitero;
- Piazzola ecologica;
- Via Marconi (aiuole e parco);
- Via Roma (parco);
- Cortiletti scuola primaria;
- Aiuole Piazza Grignani e piante annesse;
- Aiuole Piazzale Zaninello;
- Zone adiacenti i cassonetti di tutto il territorio comunale;
- Zone adiacenti i cassonetti destinati a ricevere i materiali di risulta degli sfalci e del taglio erba (P.le
Tornello, P.le Marconi, Busca, Cassinetta, Malpensate, Caldera e Palazzo);
7) Taglio dell’erba, con attrezzature e macchinari di dotazione della Ditta/Cooperativa, lungo tutte le
strade comunali, due volte l’anno, presuntivamente nel periodo pre pasquale e a fine luglio;
8) Taglio della siepe all’interno del cortiletto della Scuola Primaria una volta l’anno, sempre su
indicazione dell’Ufficio Tecnico;
9) Servizio necroscopico all’occorrenza (consistente nel ricevimento della salma presso il cimitero
comunale e nella predisposizione del sito ove inumarla o tumularla)
Le ore dovranno essere strutturate su 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Le ore da svolgere
giornalmente dovranno essere pari a quattro, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, mediante un solo operatore.
Resta inteso che, qualora l’operatore sia assente per congedo ordinario o altra motivazione, dovrà sempre
essere garantita la presenza di un sostituto che effettui il servizio. Ciò al fine di assicurare la continuità del
medesimo e, di conseguenza, l’ordine ed il decoro del territorio comunale.
L’OPERATORE DOVRA’ EFFETTUARE LA TIMBRATURA QUOTIDIANA DI CARTELLINO
PERSONALIZZATO.
Qualora vi sia la necessità di effettuare il servizio necroscopico durante l’orario pomeridiano, la Ditta dovrà
garantire una certa elasticità oraria nello svolgimento del servizio e dovrà comunque essere rispettata la
timbratura del cartellino.
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E’ INCLUSO NEL SERVIZIO TUTTA L’ATTREZZATURA ED I MEZZI OCCORRENTI PER LO
SVOLGIMENTO AL MEGLIO DELLO STESSO (trattrici agricole, decespugliatori, soffiatori, motoseghe,
etc….).
Si precisa in merito che il motocarro, modello PIAGGIO, targato BK65699, di cui il Comune di Mezzanino è
proprietario, verrà dato in concessione d’uso gratuito alla Ditta/Cooperativa la quale dovrà accollarsi i costi
per le manutenzioni ordinarie del mezzo e dei bolli. In merito all’assicurazione RC, questa verrà pagata dal
Comune di Mezzanino, in quanto proprietario del mezzo. La Ditta/Cooperativa corrisponderà poi all’Ente il
premio pagato.
Per quanto concerne il servizio di pulizia degli immobili comunali, questo comprenderà i seguenti
manufatti:
- Edificio municipale di P.zza Grignani;
- Museo del Po di P.zza Grignani, con annesso ambulatorio medico;
- Servizio igienico presso Cimitero Comunale
per una superficie complessiva di mq. 772,30.
Le ore dovranno essere strutturate su 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato. Le ore da svolgere
giornalmente dovranno essere pari a due, ciascuna delle quali dovrà essere effettuata contestualmente da n. 2
addetti differenti, al fine di garantire la continuità del servizio in caso di assenza dell’altro. Resta inteso che,
qualora uno dei due operatori sia assente, l’altro dovrà garantire comunque le due ore di prestazione.
Per ragioni organizzative, il servizio di pulizia dovrà essere svolto al di fuori degli orari di apertura al pubblico
degli uffici municipali.
L’OPERATORE DOVRA’ EFFETTUARE LA TIMBRATURA QUOTIDIANA DI CARTELLINO
PERSONALIZZATO.
E’ INCLUSO NEL SERVIZIO TUTTA L’ATTREZZATURA ED I MEZZI OCCORRENTI PER LO
SVOLGIMENTO AL MEGLIO DELLO STESSO (materiale detergente e disinfettante).
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs.
n. 56/2017.
Si fa presente che:
o verranno invitati CINQUE Operatori Economici;
o nel caso pervengano richieste superiori al numero degli Operatori economici da invitare si procederà alla
selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;
Posto che il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse è il giorno

9 DICEMBRE 2017, ENTRO LE ORE 12.00
Nel caso in cui pervenissero più di 5 domande di partecipazione, gli Operatori da invitare saranno scelti, presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Mezzanino, a mezzo di sorteggio pubblico in data

11 DICEMBRE 2017, ALLE ORE 09.00
Ogni operatore economico invitato successivamente alla procedura sul portale ARCA SINTEL dovrà inserire
due offerte economiche, così meglio distinte:
VALORE DELL’INIZIATIVA AFFERENTE
LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI
STRADE, VIE, PIAZZE, MANUFATTI,
SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE E
SERVIZIO NECROSCOPICO

VALORE ORARIO POSTO A BASE DI GARA
SU CUI EFFETTUARE IL RIBASSO
€ 16,00
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VALORE DELL’INIZIATIVA AFFERENTE
LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

VALORE ORARIO POSTO A BASE DI GARA
SU CUI EFFETTUARE IL RIBASSO
€ 15,00

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 D.lgs. 56/2016 e ss.mm.ii e le
Cooperative sociali di tipo b) regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.381/91, agli Albi Regionali
delle Cooperative ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Gli operatori economici dovranno essere iscritti al portale del mercato elettronico di Regione Lombardia
ARCA-SINTEL per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio e qualificate per il comune di
Mezzanino.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse aventi lo scopo di far
conoscere al Comune di Mezzanino, la disponibilità alla partecipazione a gara d’appalto, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii.
Coloro che presenteranno manifestazione di interesse verranno successivamente invitate alla successiva
procedura di gara che sarà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata
al Comune di Mezzanino, Piazza Grignani n. 1 – unicamente a mezzo PEC all’indirizzo:
comune.mezzanino@pec.regione.lombardia.it
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso ALLEGATO
“A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di
validità.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione degli
operatori per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di strade, vie, piazze, manufatti, sfalcio
erba, potatura piante e servizio necroscopico e pulizia immobili comunali”.
Farà fede il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO: il capitolato speciale d'appalto e tutti i documenti
all'appalto collegati, possono essere visionati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Mezzanino,
sezione Amministrazione Trasparente, Avvisi/Bandi di Gara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione
di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Mezzanino,
nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA EX ART. 50 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 50 del Codice dei Contratti, così come modificato ed integrato dal D.lgs.
56/2017, l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della clausola di salvaguardia, al fine di promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel.
0385/71013, e-mail: ediliziaprivata@comune.mezzanino.pv.it), nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 o previo appuntamento.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 7 giorni, sul sito web del Comune
www.comune.mezzanino.pv.it alle sezioni “Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti, all’Albo
Pretorio on line e Home page.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonella Calatroni
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PEC: comune.mezzanino@pec.regione.lombardia.it

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, VIE, PIAZZE,
MANUFATTI, SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE,
SERVIZIO NECROSCOPICO
E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI
MEZZANINO
Periodo 01.01.2018/31.12.2020
Il sottoscritto………….………………………………… nato il.…….……a………………………………
residente in …………………………………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………..C.F.………………..……………………. in qualità di
………...…………………………della Ditta/Cooperativa Sociale di tipo B ai sensi della Legge 381/1991
denominata……………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………Via……………………………………… partita
IVA…………………………………………….……..,
avente i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
numero di telefono fisso …………….……….……………………...
numero di telefono cellulare…………………………………………
numero di telefax. …………………………………..……………….
e-mail ……………………………………………………………………………………
PEC …………………….………………………………………………………………………
CHIEDE
di

essere

invitato

alla

procedura

RDO

in

oggetto

per

l’affidamento

del

servizio

di

MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, VIE, PIAZZE,
MANUFATTI, SFALCIO ERBA, POTATURA PIANTE E SERVIZIO
NECROSCOPICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, aventi
a base d’asta il costo orario di:
MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE,
VIE, PIAZZE, MANUFATTI, SFALCIO ERBA,
POTATURA
PIANTE
E
SERVIZIO
NECROSCOPICO

€ 16,00
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PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI

€ 15,00

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per l’ipotesi che ricorre, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di rappresentare la Ditta/Cooperativa____________________________________:
a) Regolarmente iscritta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.381/91, agli Albi Regionali delle Cooperative
Sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lett. b) della Legge citata;
b) Iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
c) Iscritta al portale del mercato elettronico di Regione Lombardia ARCA-SINTEL per lo svolgimento
dell’attività oggetto del servizio, accreditata per il Comune di Mezzanino;
d) In possesso di attrezzature e mezzi idonei per l’espletamento del servizio;
e) Di avere sede nel territorio della Regione Lombardia;
3) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio oggetto di affidamento;
Dichiara altresì:
4) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo;
5) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune
di Mezzanino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo
nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.;
6) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
7) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
8) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Mezzanino, pubblicati sul
sito web www.comune.mezzanino.pv.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento”;
9) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
10) l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 comma 25 del DL 269/2003
convertito in Legge 25 novembre 2003 n. 326.
11) di autorizzare il Comune di Mezzanino ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC:

Allega:
1) copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
data _____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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