
CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Proainci.a di Padooa

N. DI SETTORE DTS3.68 - 2017 DETERMINAZIONEN. 188

OGGETTO:

DATA DI REGISTRAZIONE 02.05.2017

ESECUTT!'ITN - OI.Oi.ZOV

SERVIZIO DI N4ANUTENZIONE ORDINARIA DELLE,{IUOLE DELLE
ROTÀTORIE STR,ADALI DEI-LE V,.\SCIIE DEI V,{SI DELLE I.'iORiERE E
DELLE SUPERFICI INTE,RESSÀTE,\I,L'ARREDOURBANO ( STÀGIONE
I.]STIVA 2017). DETER, A CON]'R,{'I-T,\RE PER PROCEDUfu\ DI R.D.O. MEPÀ
cIG. 23,\1E6C790

Daro atro di non trovarsi in situazione dì conflitt<t di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 2.11/90, dall'art.6 DPR. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

llrsro sr ATTESTA IA REcoIARITA' CoNTABILE E IA coPERTURA FINANZIARIA DELIA
DÉTERMINAZIONE DI CIjI ALL'OGGEfiO AI SENSI DFI T'ART. 151, COMMA 4", E DELL'ART.
153, COMMA 5", DEL T.U. APPROVATO CON D,LGS. 18 AGOSTO N.267.

I\,'{PEGNI /ÀCC F]RT, \N,,IENT'I

l=.*"*-;: : 1002f1300. Inrpegno: 201100Aú96/0, Importo: 460,00,

.\nno: 2017, Capitolo: 10028400, lmpcgno, 2i-J1700t)(t793/0, Impotto: 10.000,00

L

DATA DI VISTO REGOL\RTIA'
CONTABILE - ESECUTI\,'ITA'

03-05-2017

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZI,\RIO

R,A.G, FÀLTSTO PALN{ARIN

Document() I ìirmato DiFtalmcntc
ai scnsi dcì D.T,gs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codicc delì'arnmtnistrazione digitalc)



CIT:|A'DI ALBIGNASEGO
Prouincia di Padoua

N.DI SETTORE DTS3-68-2017 DETERMINAZIONE N. 188

DATA DI REGISTRAZIONE Oz.OS-2ofl

OGGETTO: SERVIZIO DI IVIANUTENZIONE ORDINARIA DELLE,\IUOLE DELLE
ROTATORIE STR,{DALI DELLE VASCHE DEI VASI DELLE FIORIERE E

DELLF, SUPERFICI INTERESSATE ALL'ARREDOURBANO ( STAGIONE
ESTIVA 2017). DETER. A CONTRAI'IARE PER PROCEDUR{ Dl R.D.O. MEP,{

crc. z3^186C790

IL RESPONSABILE DÉL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIS'[,\ la proposta di determioazione n. DTS3 - 68 - 2017 del 02-05-2017 ;

pRES() arto che sulìa sressz sono sreîi formulari i parerì di cui all'art. l47,bis, comma 1 del DLgs 267/2000;

DA'1O ,\TTO di non trorarsi in situazione dr cooflitto di intersse, anche potenziaÌe, come disposro dalÌ'art.6 bis della legge

241/90, dall'art.ó DPP..62/201'3 e att;i del codìce di comPortamento aziendale;

DETF-R-\11r'-\

di adottare Ìa proposta di determiflaziooe n. DTS3 -68 - 2f-t17 del02-05-201?;

D,\TA 02-05-2017 IL RESPONS,\BILE DEL SEfiORE
CIRELL\ ì"L\RCC)

Dff umento Firmato Digitalmente
ai seosi del I)Lgs. 7 marzo 2005, n 82

(Codicc dell'amministrazirne dìgitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DELLE ROTATORIE
STRADALI DELLE VASCHE DEI VASI DELLE FIORIERE E DELLE SUPERFICI
INTERESSATE ALL'ARREDOURBANO ( STAGIONE ESTIVA 2017). DETER. A
CONTRATTARE PER PROCEDURA DI R.D.O. MEPA CIG. Z3A,IE6C79O

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS].óE.2017 DEL 02-05-2017
PARXRE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato aîto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.ó bis

della legge 241l90, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di componamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 1,17-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura fìnanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li 02-05-2017 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi delD.Lgs- 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CIT"TA'DI ALBIGNASEGO
Proùncìa di Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZIO DI IvIANUTENZIONE ORDIN^RIA DELLE AIUOLE DELLE ROTÀTORIE
STR-{DALI DELLE \ASCHE DEI \ASI DELLE FIORIERE E DEITE SUPERFICI
INTERESS,{TE ATL',ARREDOURBANO ( ST,\GIONE ESTIV.{ 2017). DETER. ,{
CONTR{TTARE PER PROCEDUfu\ DI R.D.O. MEPA CIG. Z3A1E6C79O

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione o. DTS3 - 68 - 2017 del02-05-2017 ;

DATO A1-fO dì non trovarsi in simazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art 6 bis

delìa legge 241 /90, dall'att.6 DPR. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla rcplolarità tecnica, ai sensi dell'art. 14r-bi\comma 1 del DLgs. 267 /2000 si espnme parere

favorevole;

Albgnasego, 1i 02-05-201? IL RESPONS,\BILE TJEL SE'I-|oRE
C^{RELLA \L\RCO

Docuheîro Iìifl rìxto l)gltalmentc
ai sensi del l).l,gs. 7 rnarzo 2005, î 42

(Codice dell'amninistrazione digialc)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia dÌ Padova

N.DI SETTORE DTS3 -68 - 2OI7

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DELLE

ROTATORIE STRADALI DELLE VASCHE DEI VASI DELLE FIORIERE E DELLE

SUPERFICT INTERESSATE ALL'ARREDOURBANO ( STAGIONE ESTIVA 20I7).

DETER. A CONTRATTARE PER PROCEDURA DI R.D.O. MEPA CIG.

Z3AIE6C790

IL RNSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttori4

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti

all' assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determìnazione:

PROPOSTA

vlsToilTestoUnicodelleLeggisull'ordinamentodegliEntiLocaliapprovatoconD.Lgs.
n.267 del I 8/08i2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e I 09 del succitato T'U'EE'LL';
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l,art. I 83 del T.U.EE.L!. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nonche I' art. 32

del vigente regolamento comunale di "Contabilita ';
" VISTÀ la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 2211212016 avente ad

oggetto..Approvazione del bilancio di pievisione 201712019", dichiarata immediatamente

eseguibile;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n'

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del

dichairata immediatamnte eseguibile e ss'mm.i i.;

RICHIAMATO il deòreto a firma del Sindaco, n. 14 del 2110212017 , di proroga della

nomina dell"lng. Marco Carella in qualità Responsabile del 3o Settore "sviluppo InfrastruÎturale" di

questo Comune fino al 31.12.2017;-' 
\'ISTO l'art. 7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

PREMESSO:

r che questo comune è proprietario di aree adibite al decoro urbano ad es. aiuole,

vasche, vasi ecc.. e che tali iupèrfici sono soggette al servizio di gestione a cura di ditta

1 del l2l0ll20l7 di "Approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione 201712019"'



abilitata nonché con provata esperienza, allo scopo di garantirne un decoro urbano

'. . 
che necessita provvedere all'affidamento del contratto di "manutenzione ordinaria delle

aiuole delle rotatorie stradali delle vasche dei vasi delle fioriere e delle superfici interessate
all'arredo urbano" per la stagione estiva 2017 a ditta specializzata per consentire il
mantenimento ed il miglioramento de e stesse, secondo re procedure dettate dalle norme
specifiche in materia;

_ . .vISTo il progetto appositamente predisposto dar Geom. Buso Nicola - Speciarista Servizi
Tecnici - presso il 3' settore "s_v]llpf9 Infrasrrutturale", composto dagli elaboraii di seguito
elencati, protocollo generale n. 13484 del 0210512017:
a) il Foglio condizioni esecutive :

b) ìl Quadro Economico;

c) il Computo metrico estimativo:

d) I'Elenco prezzi unitari;

e) I'Elenco delle ubicazioni aiuole e fioriere vasi ecc. ..:

PREso ATTO' come risurtante dal summenzionato euadro economico di progetto, chef ammontare complessivo del servizio in oggetto è stato quantifìcato in € 10.460,00, di cui €8'190'00 per il servizio, € 200,00 quale_ costoi-neri per la sicurezza ed €.2.070,00 somme in direttaamministrazione ( € I .845,80 l.V.A. 22o/,) ;

coNSTATATo che la spesa per |espletamento der servizio in oggetto trova adeguata
copertura finanziaria come appresso indicato:

Bilancio 2017: € 10.000,00 ata Missione 09 programma 05 Titolo l Macroaggregato 03Capitolo 10028400,,Ma11!e11i91g.rdinaria ùrde pubbtico,,po" gi"iJin-uffiJ 
""""gioco"- Conto pF U.1,03.02,09.012 _ Scadenza Obbligazione An no i017,

Bilancio 2017: € 460,00 alla Missione 09 programma 0S Titolo I Macroaggregato 03Capitolo 10023300 .6Mal{lyi^o^n: 
gldinaria verde pubbtico, rimozioiipJt"t"*

afberi..."- Conto pF U.1.03.02.09,012 _ Scadenza Obbligazione An no ZOíi; -'-
CONSTATATO:

- che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all,art. 26, comma 1, della Legge23/12/1999, n.488 e successive modificazioni ed integrazioni;

'che, ai sensi der succitato art. 26 - comma 3 - dela Legge n.4gg/r999, re amministrazionipubbliche sono obbligate.ad utirizzare i paranretri di prJzzoe quarità per Iacquisizione dibeni e servizi comparabili con quelli oggetto delle suidette convenzioni;

'che in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni *coNSIp,,alla 
data der02t0512017

11h9 
con la Legge06/07 /20.12, n. 94 di conversione in legge con modifìcazioni del D.L.07/05/2012, n' 52, è stato introdotto |obbrigo per tutte le pubbliche amministrazioni diricorrere - ai fini dell'affidamento di acquiiti di beni e servizi di importo inferiore uitu .og5adi rilievo comunitario - ar Mercato Elettronico della pubblica Amminirt.urion" rv.g.p-q.,,

di coNSIP' oppure ad artri mercati elertronici istiîuiti ai sensi del|art. 32g der D.p.À.05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

'che a seguito di verifica effettuata sul sito ,.Acquistinretepa.it,'risulta 
presente in MercatoElettronico delra pubblica Amministrazione ir bando di ebiriturion. a.norinut; ;F;;i;;,

manageme.t urbano/verde pu.bblico" che prevede - tragli altri -ir ..,"f."Jàì" '-'"'"
"Manutenzione superfi ci prative ornamentali,,;
.che, visto quanto sopra, non si farà ricorso agli ..Elenchi operatori economici per



I'affidamento di lavori, servizi e lbrniture in economia ex art. 125 - comma I I - D.Lgs. n.

16312006 e s.m.i.", istituito da questo Ente con determinazione n.010 del 2911212010:'

DATO ATTO pertanto che necessità provvedere all' affìdamento del servizio di cui sopra

mediante procedura procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'art. 36 del D.Lgs.

5012016, riavviando apposita "Richiesta di Offerta" "RdO" tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione "M.e.P.A." di Consip, determinando che la scelta del contraente sarà

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, c.4 lettera c) del medesimo decreto

determinato mediante il "Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto

degli oneri per la sicurezza", invitando 5 operatori economici abilitati al bando in premessa citato

che ha come area di consegna il Veneîo o Padova";
ATTESO che la procedura negozitÍa in oggetto sarà proceduta da avviso pubblico per

un'indagine di mercato ai fini dell'individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti

richiesti (in particolare I'iscrizione al MEPA nella categoria di prodotti corrispondente al bando

""Facility management urbano/verde pubblico" che prevede - tra gli altri - il metaprodotto

"Manutenzione superfici prative ornamentali", da invitarsi per un numero massimo di venti;
VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione

delle direttive 20l4l23lue,20l4l24lue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori, dell'acqua, della energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in maîeria di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";
VISTO lo schema di avviso pubblico per rnanifestazione di interesse con allegato "Modello

Allegato n.l" - "MANIFESTAZIONE DI TNTERESSE PER fINDIVIDUAZIONE DI

OPERATORI ECONOMICI INTERESSAII ALL'AFFIDAMENTO ALLA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE AIUOLE,DELLE ROTATORIE STRADALI DELLE VASCHE DEI VASI

DELLE FIORIERE E DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALL'ARREDO URBANO
( STAGIONE ESTIVA 2017) " MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP" che st

allega al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, predisposto sulla scofia

degli elaborati di progetto;
RILEVATO che il criterio di aggiudicazione previsto dall'avviso pubblico in oggetto è

quelf o del ,,Minor prezzo" ai sensi art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 5012016, determinato

mediante "Offerta a prezzi unitari" e che, nel caso le offerte ammesse non siano inferiori a dieci, la

stazione appaltante si avvale dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.

s0t20t6.

VISTI la lettera di invito e condizioni particolari di RDo e il modello allegato n. ì,
appositamente redatti, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e

contestualel

vISTA la Legge l3/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ...." e successive

modifi cazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

TUTTO ciò oremesso:

DETERMINA

l) Di approvare il progetto relativo al servizio di "Manutenzione ordinaria delle aiuole delle

rotatorie stradali delle vasche dei vasi delle fìoriere e delle superfici interessate all'arredo

urbano", composto dagli elaborati in premessa elencati (protocollo generale n. 13484 del

0210512017) appositamente predisposto dal Geom. Buso Nicola - Specialista Servizi Tecnici

- presso il 3" Settore "Sviluppo infrastrutturale"l



2) Di approvare il modello allegato, appositamente predisposto e che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

'Allegato "A"- schema di awiso pubblico per manifestazione di interesse con allegato
"Modello Allegato n.l " - "MANIFESTAZIoNE Dt INTERESSE pER L'tNDrvtDUAZloNE Dl
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO ALLA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE AIUOLE,DELLE ROTATORIE STRADALI DELLE VASCHE DEI VASI
DELLE FIORIERE E DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALL'ARREDO URBANO
( STACIONE ESTIVA 20I7) " MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP'

3) A contrattare, ai sensi dell'art. 192 del resto Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, precisando che:

a) Fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la gestione, il miglioramento il
mantenimento dell'arredo urbano delle aree fiorite di proprietà iomunale quai : delle aiuole
delle rotatorie stradali delle vasche dei vasi delle fioriere ;

b) Oggetto e durata del contratto è la "Manutenzione ordinaria delle aiuole delle rotatorie
stradali delle vasche dei vasi delle fioriere e delle superfici interessate all'arredo urbano", il
contratto avrà durata per la stagione estiva 201 7 . decorrente dal giomo successivo alla data
di sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio,';

c)- Forma del contratto: "Documento di stipula procedura Mepa";
d) clausole ritenute essenziali: come da computo metrico estimativo, foglio condizioni
esecutive, lettera di invito;

e) Modalità di scelta del contraente: si procederà mediante procedura negoziata, avviando
apposita "Richiesta di offena" "Rdo" tramite Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione "M.E.P.A." di coNSIB secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95. comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/201 6 ) del medesimo decreto determinato
mediante il "Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza" invitando almeno 5 operatori economici abilitati al 

-bando in "
premessa citato che hanno indicato in piattaforma come "Area di consegna" veneto o
Padova;

4) Di approvare gli allegati, di seguito elencati. appositamente predisposti e che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) lettera invito e condizioni particolari di RDO (Allegato l);
b) modello allegato n. I - istanza (Allegato 2);

5) Di prenotare l'importo complessivo di € 104ú0,00, di cui € g,190,00 per lavori a base di
gara' € 200,00 costo oneri per la sicurezza ed € 2.070,00 per somme in diretta amministrazione
come appresso specifi cato:

Bilancio 2017: € 10.000'00 alla Missione 09 programma 05 Titolo I Macroaggregato 03
capitolo 10028400 rManutenzione ordinaria verde pubblico, spese giardin'aglio ea aree
gioco" - Conto PF U,1.03.02.09.012 - Scadenza Obbligazione Anno 2ó17;
Bilancio 2017: € 460,00 alla Missione 09 programma 05 Titolo l Macroaggregato 03
capitolo 10028300 "Manutenzione ordinaria verde pubblico, rimozioi-e',po"tature
alberi..." - Conto PF U.1.03.02.09.012 - Scadenza Obbligazione Anno 20iì

6) Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi de 'art. l g3, c. g der T.u.'EE.LL.

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e successive sue modificazioni ed
integrazioni;
7) Di dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, si darà
corso con i soggetti aggiudicatari all'assolv ime'to degli obblighi di cui a-lia Legge



13i08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare

riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge

medesima.
8) Di darc atto che si adempierà agli obblighi di pubblicità;
9) Di dare atto che si provvederà, ad allegare alla documentazione R.d.O. TramiteM.e.P.A:

o copia del D.P.R. n. 6212013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n' 165" e copia

del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato

con deliberazione di Giunta comunale n. I 18 del 24.12.2013 per piena e completa

conoscenza da parte delle ditte invitate che, in caso di aggiudicazione del servizio il
Titolare/Legale Rappresentante in occasione di firma del relativo contratto, dichiarerà la

acquisizionÉ dei iuindicati codici e di aver trasmesso copia degli stessi ai propri

collaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attivita svolta, gli obblighi di

condotta indicati coniapevole che la violazione degli stessi potrà cosîituire causa di

risoluzione del contratto;

o copia del ,,protocollo di legalità" sortoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione

Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei comuni del

Veneto in dara 0710912015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture,

recepito dal comune di Albignasego con deliberazione di Giunta comunale n.94 del

3.10.2015, per piena. 
"o.,,'pÈtu 

.onor""n"u da parte delle ditte invitate che, in caso di

aggiudicaziàne'del servizio il Titolare/legale Rappresentante in occasione di firma del

relativocontratto,dichiareràdiimpegnarsiadosservareeafarrispettaretuttigli
obblighi derivanti dallo stesso e a rifirire tempestivamente alla stazione appaltante ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che

vengaavanzÙtanelcorsodell,esecuzionedelservizioneiconfrontidiunproprio
rappresenrante, agente o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione aìla

stazione appaltante dei ten;ivi di pressione criminale comporterà la risoluzione del

contratto ovìero la revoca immediata dell'autor:tzzazione al subcontratto'

ATTESTA

Di non trovani in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art'ó bis della

iegge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.'1 del codice di comportamento aziendale

DATA 02-05-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005' n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SETTORE 3" "SVILUPPO INFRASTRUTTURALE"
via vilrno 7 - [rx 3' settorc M9E042221 - e-mait settorc3@comune.albisnasego.pd it

PEc aìbimaseeo.Dd@cert.iD-veneto.net

Allegato "2" alla proposta di determinazione DTS3 68/2016

PROT. N. Li,

OGGETTO: Servizio di manurenzione ordinaria delle aiuole,delle rotatorie stradali delle vasche

dei vasi delle fioriere e delle superfici interessate all'anedo urbano ( stagione esttva

2017). CIG: Z3A|E6C790 R.d.O. tramite M.e.P.A. n. del 
-lJ20l7 

.

Lettefadiinvito-CondizionipzrrticolaridiR.d.o.(art36,comma2,letterab)D.Lgs.
n.50/2016 - art. 328 D.P.R. n.20712010 e s.m i')'

CodestaspettabileDittaèinvitataapafiecipareallaproceduranegoziatapefl'affidamentodel
servizio in oggetto citato, sulla base delle condizioni di seguito sPecificate:

1.

@IoggettoilServiziodimanutenzioneordinariadelle
uluo't.,a"tt" ròtatorie stradali delle vasche dÉi vasidelle horiere e delle superfici interessate all'arredo

urU-ó < stagione estiva 2017) di proprietà del comune come specificato nel foglio condizioni

esecutive.
La durata del contratto è fissata a tutto il 31.12.2017, decorrenti dal giorno successivo alla data di

sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio"

La descrizione, le quantilà e caratteristiche del servizio richiesto sono riportate nel Foglio condizioru

"r".u,iu", 
Elenco piezzi unitari, computo Merrico Estimativo e nell'Elenco delle ubicazioni allegati

aìla documentazione di gara

2.

ffi procedura dovranno. essere eseguite esclusivamente alle

.onaiAorri tutt" ",ì'l 
termini di cui ai succitati documenti tecnici di gara ai quali, pertanto, si rinvia'

IMPORTO DEL SERVINO
L,ammontalecomplessivodelservizioinoggettoèstimaloin€8.390,00esclusaI.V.A.22%,dicui€
8.190,00 importo del servizio a base di gara e € 200,0O costo oneri per la sicurezza'

r". ii pr"rà," appalto I'aggiudicatarù dovrà redigere e presentare apposito'?iano operativo di

sicurezza" (POS), che dovrà essere consegnato al responsàbile del servizio almeno l0 (dieci) giorni

prima dell'inizio dei lavori (Foglio condizioni esecutive)'

P#^"tt" cause ostative alla partecipazione a una procedura di gara

1,2,4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

di cui all'art. 80, commi

i a ai sensi dell'art 36' comma 2

lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016

L,affidamentosaràaggiudlcatoconilcriteriodel..Minorprezzo''aisensiart.g5,comma4,letterac)del
D.Lgs. 50/2016, determinato mediante "Offerta prezzi unitari" 

-.

Nel caso che le oflerte u.-"r." non sianó inferiori a dieci' la stazione appaltante si awale

dell'esclusione automatica ai sensi dell'art 97, comma 8, del D Lgs' 50/201ó'

Non sono ammesse offerte in aumento.

La Stazione Appaltante si rrse.va la ìacoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia

stata presentata un'unica offerta valida, purchè ritenuta congrua'

i;;;;;"t; la Stazione Appaltante, .i iis.*a lu facoltàr dinon dar luogo all'aggiudicazione definitiva
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nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Non saranno ritenute valide le offerte parziali o incomplete.

delle superfici interessate au,arredo nrbcuto ( xasiorte istiva-'2ói7l'-_"ir:rlí))íÍl'"r!ií[!.íh1
deoosito cauzione di Albienaseeo,í.
In tal caso dovrà essere p.odott"-ra do*-inGof,ft.che comprovi |awenuto versamento;
:gt:1fl:.^lj:::'^'-î:.!,1,.,:," o 

iir."*11,.1 daì soggetti di.";;ii.;. r27 der D.p.R. n. 20.t/2ot0 e

Gli operatori interessati a partecipare ana procedura. do\,'ranno presentare ra propria offerta comprera ditutla la documentazione richiesta, debitamente compilata, avvalendosi del sisiema di e-procuremem
della Pubblica Amminsitrazione, sottoscrivendo a meizo di firma digitale i documenti.
Al riguardo l_: 9ff:n" presentate per via elettronica p
p-lettronica disitale come definiriva e disciprinata àal D.Lgs. n. 85/2005 . ,ìîiitiGffiri
files_ scannerizzati ed attegari senza essere fìrmati digitaúente saranno considerati non varidi perdifetto di sottoscrizione e fale circostanza costituirà iausa di eiclusione oett,otrerta presenìaìa.'Le date (gjorno. mese, anno) inerenti i t"t-iui iliGEj!-ìi"h-iesta charimenii, 

"r."iuurisopralluoghi' per la presentazione delle offerte, per la siipula tlel conftatto, sono direttamente visibili daclascun operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione cleÌra presente n.o.o. oa parte aiquesta Stazione Appaltante.

La,garanzra di-€ - 163.80 pari a) 2a/o de''importo crel servizio a base di gara, di cui at,art. r03 delD.Lgs. n. 50/2016, a scelta del concorrenrc puo essere costituita:- mediante versamento in contanti o in tito'ii der crebito pubblico garantitr tralo stato al corso delgiorno del deposito, da effettuarsi presso ra Tesoreria der Cimune di Albignasego ,.Cassa 
diRisparmio del veneto" - conto n. 06700007626s' rreAN ligS\a0e225 r2r 86067000076265),

:ff:t^l-1:T-?Tr* 
qualunque sporteto di tale istiruro baicario, spec*rcanoo nelra causale _se^,,rzlo

:;,,;:,:,:,,::tr.:",::::::":: 
de-::: aiuo,k,det.te roratorie stradari diue vasche dei,",i d"i; fr;;i;;;";

Nel giomo previsto per la relativa 
,operazione, si procederà afapeÍura dete buste con contestuare

L'offerta così presentata uurà uaticiaj.rìibi*GufiGffiiîdalra data di scadenza del terminefissato per la presentazione della sressa.
Non sono ammesse offerte altemative o che comunque risultino difformi rispetto a',oggetto delapresente procedura.
I documenti a corredo dell'offerta dovranno essere inviati a questa stazione Appaltante, firmatidigitalmente, contestualmente alla risposta alla presente R.d.o. sui Mercato Elettronico della pubblicaAmminisfazione, entro i termini di chiusura delia stessa-

L'offena dovrà co'npl.a.iuu.n"nffine 
essenziare:

' 
"t:.L 

j:T::l".,.:";,1,:1,"1 :.9"1,: referibilment-e secondo it Modeuo aueeato n. t, resa ne'e formepreviste dall'art.47 der D.p.R. n. 44512000. s...i., ,if.ri;;iìffiffi:i;;;;;::" '-''
' offerla eggngmica: viene generata automaticamente dar sistema Mepa. Ir concorrente deve

lo.llilare l'offerta secondo quanto indicato nel modelro. L'offe.ta dev,essere omnicomprensiva ditutto quanto previsto dalla fomitura così come descritta clar Foglio condizioni esecutive.

cqpzio{re. proyyisoria: l'offerta è corredata da una garanzia che copre Ì'eventuale mancatasottoscrizione del contratto per fatto dell,affidatario.

7.

s.m.i. (banche artoîizzate a'esercizio de''aniuita'Eon"-iu uì ,il;;;;;;oiioóirííilí"\"rr",
imprese di assicurazione aurorizzare alÌa coperrutu d"i.i;il;; iuaìi .i ,ir.rir"" l'obbligo d;assrcurazione oppure' ancora, intermediari finanziari iscritti n"ii;iiuo oi cui all,art. 106 del D.Lss.
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}lt}gngg3, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgono in via

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da

parte di unaiocietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 2410211998'n. 58.

La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa e la f,rdeiussione rilasciata da intermediario

finanziario, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- I'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- I'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente

garantito;
lavere validità per almeno 180 gg. dalla "data di presentazione dell'offerta";

- I'impegno del fideiussore aìlasciene in caso di aggiudicazione del servizio, a richiesta del

"on.oiraita, 
la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, ai

sensi dell'art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i., la cauzione prowisoria poffà essere presentata

in misura ridotta del 507o, per le imprJse in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle

norln. 
"rrop". 

della serie ÙNI CgiISO 9OóO: ín tal caso, ilovrà essete contestualmente prodotta (anche \n

"opia 
fotosàtica ,ottoscritta dal legale rappresentante-. dell'impresa, accompagnata-da copia. dcì documento

di identità in corso di validità det tírmatarà) certificazione del sistemn ili quaÌità o tlichiarazione di

possesso della suiktetta certificaziane, conforme oil, nor 
" 

europee della serip UNI CEI ISO 9000' in

corco di validità aua ilata di scadeiza iel "Termine di prcsentaziane oflerte", îilasciafa da 
,organismi

accreditati,aiSensidellenolmeeuropeedellaserieLINICEIEN45000edellaserieUNICEIEN
rso/IEC 17000.

La cauzione prowisoria e I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria

I'esecuzione d;l contratto (cauzione definitiva). a dovranno essefe inviate contestualmente

risnosta alla presente R.d.O. (documentazione amministrativa)

per
alla

Si avverte che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 12, in casg di Dles€ntazigne di falsa

dichiarazione o falsa documentazione nella'nresente procg4ura, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- decadenza dai ben"fìct[Iii]rn.r,t" *nseguiti per effetto della dichiarazione mendace

(esclusionedaltagara,eventualerevocadell'aggiudicazione,eventualerescissionedelcontlattoin
danno) ai sensi dell'art. 75 del D'P.R. n. 44512000 e s'm í';

denuncia all'Autorità Giudiziaria per falsol

segnalazione all'Autorità di Vigilànza sui Contratti Pubblici di Lavori' Servizi e Forniture:

MOTIVI DI ESCLUSIONE
D"t*"ti* lbt"t*ione dalla gara il fatto che l'offefa economica:

Non peruenga enÍo i termini stabilitil
Non risuld lottos cnffa a mezzo di firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetlo

concorrente;
Sia in aumento rispetto all'impofo posto a base di gara;
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L'aggiudicazione definitiva awerrà medianle ptór:i"oi'ronro .t.t tirolare del procedimento di spesa -Responsabile del 3" settore "sviruppo infrasÍutturale" del Comune di Albignasego, subordinandone
I'efficacia - ai sensi arl. 32 D.Lgs. n. 50/12016 - alla conclusione con esió pos-itivo di verifica del
possesso dei requisiti, ed in paficolare il requisito specifico richiesto - nela fittispecie - r,operatore
economico dovrà essere abilitato. alla manutenzione di impianti e presidi antincendio ed il proprio
ilersonale tecnico dovrà disporre di idonea quaÌifica tecnica aitestata aieguito di corsi sp.ciatizzaii 'Il contramo è sripularo, ai sensi dellaf. 32, comma 14. der D.Lgs. solà0t6, medianté *rirf""a.nr"
secondo I'uso del commercio consistente in un apposito r.ui.rbio di r"tLr", un.L- i.urrít.'lortu
elettronica certificata o saumenti analoghi negli altri Sìàti membri.
Si precisa che il contratto di fornitura./seivizio effettuato attraverso il Mercato Elettronico delraPubblica Amministrazione, non è soggetto al rermine dilatorio di 35 giorni Gtano stiLt) Jaitacomunicazione di aggiudicazione definitiva.

10.
ResponsabileUnicodelP.o""di.en@affidamentoèiIceom.Buso
Nicola- specialista Tecnico del 3' settorè "sv úppo Infrastrutturale, , - ter 049 g04zzg3:
Collaboratore amministrativo: sig-ra Lorella 2loboli - presso 3o settore "sviluppo Infrastrutturale" tel.0498042277 - e-mail :lorella.zoboti@atbignaseEro.eor.it,
oÉn-o apertura ufÎcio al pubblico Martedì e Giovetlì tlalle ore 15,00 alle ore 17,30/venerdì dalìe ore10,00 alle ore 12,30 - fax M9/804222t.

11. ALTRE INFORMAZIONI

- L'aggiudicatario dovra prestare.polizza_di assicurazione per responsabilità civile per rischi derivantidal servizio di manutenzione, di cui all'art. r29, cornma l, D.i-gs. 163/2006 e s.m.i- 
" 

uir *. rz:D.P.R. 05/10/2010, n.207 e s.m.r.
- L'aggiudicatario dovrà prestare polizza di assicurazione per responsabilità civile per dschi denvantidal servizio di manutenzione' estesaanche al commiuentÉ per riichi derivanti ou .àrpoì.uuirià'.luir"verso terzr: massimare per sinisrro € 5.000.000,00. ^fare y:rizza dovrà avere ou*ti p-i u'Jouroodell'appalto;
- La presente procedura di cottimo fiduciario è soggetta ad "Avviso di post- informazione dell,esito diaffidamento" da pubblicare sur sito istituzionare 

-d-eta 
stazione Appaltunt" ***.ouirri.rr;-- ogni richiesta di chiarimento 

^o 
informazione sulla procedura di gara e sul contenuto del servlziooggetto della gara deve essere.formulata tramite l'apposita area "comunicazioni,, prevista dal sistemadi e-Procurement della Pubblica Amministrazione. ia stazione Appaltante garantisce una rispostaalle richieste di chiarimenti che perverranno entro il termine direfiamente visibile a sistema daciascun operatore economico invitaìo a seguito pubblicaziàne della presente R.d.O.

i:"::r',*1"3:iq:.:o ciue"".z 
nno

::"Ì::1î,*fj:T:,î:"_li.tT:_1lliesta srazione Apparranre, ;;;;;""#;;i#il:l"il1ji:;
esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto úel presente invrto.
Titolare del trattamento è il Comune di AlbignaiJgo. ' - -

Responsabile der tratramento è ir ReponsabiÉ del i' settore "sviluppo Infrastutturare,,.

13. AUTOTUTEI.A
Questa Amminist razione potrà:
- awarersi della facoltà di non_aggiudicare o aggiudicare in tutto o in paÌte la prestazione oggetodella presente procedura' nonché ridur." o ur,nJitu." le prestazioni ricni'eu.'i" ,"i-ì-. 

"ì[ 
plpr.udisponibilità economica;
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- annullare d'ufficio (prima dell'aggiudicazione defìnitiva) il presente procedimento, nel caso di

identica prestazione rinvenibile in ambito conveMioni CONSIP S.p.a., ai sensi della Legge

23112/1999, n. 488, art. 26 ovvero, se perfezionata I'aggiudicazione definitiva, I'operatore

economico aggiudicatario dovrà adeguare il corispettivo pattuito a quello previsto dalla cilata

convenzione quadro per identiche prestazioni. In caso contrario questa Amministrazione eserciterà il
diritto di receiso, in qualsiasi tempo, previa comunicazione da notificare con preavviso di almeno

quindici giomi, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. Per effetto del D.L.

OS\OI tZOtZ n. 95, converriro con Legge 07t0812012, n. 135, il diritto di recesso si inserisce

automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 Codice Civile, anche in deroga ad

eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

14. qROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 227712218\

"rtr" 
30(tl."t^) gt"*i (aÍ. 245, comma l, D.Lgs. n. 1$12m6 e s.m.i.) dal ricevimento della Presente

lettera di invito.

IL RESPONSABILE DEL 3' SETTOR-E
(SYILI]PPO INFRASTRUTTURALE"

(Ing. Marco Carella)

Oocumento llrmato dlgltalmsnté
al sEnsi dol D.Los. 07 Ma.z o 2005' n. 82
( Codlco dell'amminlstrazlone dlgitals)
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE, DELLE ROTATORIE STRADALI DELLE VASCHE DEI

vAS|DELLEFIoRIEREEDELLESUPERF|CI|NTERESSATEALL'ARREDOURBANo

I STAGIONE ESTIVA 2017 )

MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP

Servizio di manutenzione ordinaria delle aiuole,delle rotatorie stradali delle vasche dei vasi delle

fioriere e delle superfici interessate all'arredo urbano ( stagione estiva 2017)'

Questa stazione Appaltante intende promuovere una procedura negoziata ai sensi art. 95 comma 4

làttera c) del D.Lgs. 50l2016,tramite invito di operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico

delle p;bbliche Amministrazioni (MEPA) previo avviso pubblico per manifestazione di interesse,

f.. t,ufnOu*.nto del servizio di manutenzione ordinaria delle aiuole,delle rotatorie stradali delle va-

sche dei vasi delle fioriere e delle superfici interessate all'arredo urbano ( stagione estiva 2017) per

un imoorto stimato di € 10.460,00 compreso oneri di sicurezza ed IYA' (22o/o)

Durata del Servizio: a tu$o il 31.12.2017.

Visto quanto sopra, in esecuzione alla determinazione n..... del ...1...12017' esecutiva ai sensi di legge in

pari daia, a firma del Responsabile del 3" Settore "sviluppo Infrastrutturale", viene pubblicato il presenÎe

avviso finalizzato esclusivamente all'acquisizione della "manifestazione di interesse" da parte dei soggetti

interessati per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'art. 95 cornma 4 lettera c) del D Lgs'

50/2016, che sarà avviala - successivamente alla scadenza del presente awiso - per I'affidamento in oggetto'

Le ..Manifestazioni di interesse" che pervenanno non sono in alcun modo vincolanti 
^per .qu:s?

Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le manlÌest^zlonl ol

ini".".." hunno l'unico scopo di 
"o*uni"ut" 

ii ditponibilita ad essere invitati a presenÎare offerta'

L,Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente "Avviso" e di non dare

seguito all,indizione della successiva procedura negoziata per I'aggiudicazione del servizio.

In relazione alle fomiture con posa da affidarsi si precisa quanto segue:

1) ENTE APPALTANTE:
ior rn" ai atUignasego - Struttura: Settore 3o "sviluppo Infrastrutturale"

Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)

Telefono: 049 8042277 - Tebfax 049 8042221

E-mail: settore3@albignasego.gov.it

P.E.C. albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Sito lntemet: www.albienaseeo.e.ov. it

2I PROCEDURA DI GAM:
P;"."d;" *g"ri"t" "i ."*i dell'art. n. 95 comma 4 lettera c) del D'Lgs' 18 

. 
aprile- 2u I o

consultazione,- ove esistentì, di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di

successivo punto 5, individuati sulla base di indagini di mercato;

prevla
cui al

3)
Luogo detfe prestazioni: parchi , vtali, piazze, ed aree verdi ecc"";
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Descrizione dell'appalto: riguarda la manutenzione ordinaria delle aiuole,delle rotatorie stradali delle
vasche dei vasi delle fioriere e delle superfici interessate all'a*edo urbano.

V^alo-r^e 
-d-ell'appalto 

(compresi oneri per la sicurezza): Il valore complessìvo dell,appalto è stimato in €10.460,00 compreso oneri di sicurezza ed l.y .A. (22o/");

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 200,00:

Importo di gara soggetto a ribasso: € g.190,00;

4) DURATA: la durata contrattuale dell'appalto è fino al 31.12.2017 , decorrenti dalla data di affìdamentodella fomitura.

l.l loggetti amrnessi: Soggetti di cui all'art.45 Dfgr50D0lA
5.2 Requisiti di partecipazione:

il richiedente deve dichiarare:

che la ditta è iscritta al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministraz ioni) nella
categoria di prodotti corrisp.ondente al bando "Facility management urbano/verde puúbli.o..
che prevede - tra gli altri - il metaprodotto "Manutenzione superfici prative o-u,n.ntuh',;a' chepersé, per I'impresa e per tutti gli artri amministratori munitidi poteri di rappresen*,rru, nonsussistono cause di esclusione ex art. tO n.f_gs 5012016;b' di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta cor.ìtrattuale e non vincolain alcun modo I'Amministrazione che sarà libera di seguire anihe'altre procedure 

" "h"'lu.t".r"Amministrazione si riserva di interrompere in quarsia-si momento, per ragioni di sua escrusivacompetenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti porruno 
-urniu."-u[*" 

pì"r"o,c' di essere a conoscenza che la presente dichiarazioÀ-non costrtuisce prova di possesso dei requisitiper I'affidamerto in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall,interessato ed accertato dalc-omune di Albignasego nei modi di regge in occasione de'a procedura di affidarnento;d' di aver eseguito prestazioni analo€he a quelle oggetto della piesente procedura, svolte con buon esrtoed effettuate nerPulrimo triennio (20 i4-20 r 5-t016), con indicazìone a"gri i.p".ti 
""nirattuari(esclusa I.V.A.).

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio del "Minor prezzo" ai sensi art. 95, comma 4, lettera c) delD.Lgs. 50/2016, determinato mediante ..Offena prezzi unitari".
Nel caso che le offerte ammesse non siano inferiori a dieci, la stazione appaltante si avvale dell,esclusioneautomatica ai sensi dell'art. 97, comma g, del D.Les. 50/201é.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è il geom. Buso Nic ola, tel. 049/8042283 tecnico in forza presso il 3" Settore"Sviluppo I n frastrutturale,'.
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9 MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITAKE A GARA:

successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle "Manifestazione di interesse e

dichiarazione", si procederà alla selezione di n. 20 (venti) operatori in possesso dei requisiti, cui rivolgere

I'invito a mezzo successiva attivazione della procedura di affidamento in MEPA, mediante sorteggio

pubblico che avrà luogo il giorno ....Maggio 2017 alle ore 10.30 nell'Uffrcio del Responsabile del 3"

Settore "sviluppo Infrastrutturale" presso la sede comunale di Via Milano n. 7 (piano primo - stanza n. 19).

Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale. Nel caso i soggetti che manifestano

I'interesse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti siano meno di venti, verranno invitati

tutti i soggetti.

MANI FESTAZ I ON E DI INTE RESSE :

10. I Termine perentorio: ore 12:00 del giorno 27 Aprile 2017
10.2 Indirizzo di ricezione:

Comune di Albignasego - UFFIC1O PROTOCOLLO

Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (Pd)

(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledi, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle

ore 13.00, é Vu.t"di ó Giou"dì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30)'

PEC: albienaseeo.odfAcert.io-veneto.net

10.3 Lingua: italiana;
| 0.4 Modalità di presenl^zione:

La manifestaiione di interesse, redatta preferibilmente sul modello allegato n.l (facente parte

integrante del presente arviso) con allegaìa copia di un documento di identità del sottoscrittore può

essere presentata tramite consegna a mano, a mezzo postale o corriere all'indirizzo di cui al punto

70-2 o a mezzo PEC all'indirizzo albienaseeo.pd@cen.io-veneto.net sempre di cui al punto I 0.2.

Nel caso di trasmissione via PEC, la manifestazione d'interesse (redatta preferibilmente su

modello allegato n.l ):
a) dovrà essère compilata, convertita in formato .pdf e firmata digitalmente (in questo caso non

è necessario allegare copia del documento di identità);
ln alternativa

b) pòtrà essere compilata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, dovrà essere

scansionata con aìlegata la copir del documento d'identità del sottoscrittore in corso di

validità e trasformata in documento informatico in formaÎo 'pdf'

11) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
,,lManifestazioni di interesse", redatta preferibilmente sui modello allegato n.'l (facente parte integrante del

presente awiso), con dichiarùzione resa ai sensi del D.P.R. n.44512000 e s.m.i.. circa il possesso dei requisiti

richiesti nel presente "Avviso".

Sulla busta contenente la manifestazione di interesse o nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:

e delle superfici interessate all'arredo urbano ( stasione estiva 2017) "'

S, pr""t* 
"t" SI9\S ,Ii-AL!-o 

^.rtlizlle 
le manifesìazioni di interesse dovranno p9ry94!19 enÎro tl

termine perentoìio di cui al punto 10. I ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto 10.2.
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 
(Sviluppo Infrastrtturale"

Vie llilano 7 - fsx 30 Scttore 0498042221 - e-nait settore3@albignaseeo.qov.it

13.3 Comunicazione tentativi di concussione

Codicc Fiscale n- 80008790281
Panìta IVA n. 00939330288

Tel.04918012277
Fax 04918(A2221

INDtRIZzO pEC :albienaseeo.pd@cert.ip_veneto.net

t2) aLTEMORI TNFORMAZIONI
Per informazioni di ordine amministrativo: 3o Settore - tel. 049 8042}ii - fax 049 g0422il - e-mail
settore3@albignasego gov.it (orario di apertura ufficio al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore
I 7,30, venerdì dalle ore I 0,00 alle ore 12,30).

13) PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Al presente. affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto dalle
Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Assóiazioni regionale dei
Comuni del veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalita
oîganiTzata nel settore dei contrafti pubblici di lavori, servizi e forniture. recepito dalla stazione appaltantecon deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 03.10.2015, consultabile sul sito del Comune
http://www.albisnaseso.sov. it.

13.1 Protocollo di legalità - subapnalto
"Ai sensi dell'art.2 del "Protocollo <li legalità" il Comune di Albignasego non autorizzerà subappalti a
favore delle imprese partecipanti alre operazioni di selezìone e non risuìtate iggiudicatari.

13.2 Cornunicazione tentativi di estorsione
ì. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria I'impresa - in caso di aggiudicazione - si
impegna a riferire tempestivamente al.comune di Albignasego ogni illecita richie.tu oi a"n'u?o, p."rtazione oaltra utilità ovvero offerta di protezione, che venga 

-avaniata -nel 
corso dell'esecuzione del'servrzio neiconfronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2 L'impresa - in caso di aggiudicazione 
_- 

si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalto e neicontratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'oper4 laclausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraenie ad as.umei" I'obbligo ai 
"ui 

ul pi"."a"nè comma l.

L'operatore economico - con riguardo al presente appalto - si impegna a dare cornunicazione tempestiva alla

::T:",:": lltil,il:,:T:"".di nlbien.ay-e3.e aila prefetrura. diìenrativi ar l.".rrrr"". .'r,1 lr siano. inqualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei ai.i!"nti-O-,i*pr"ru, ,,uin fase di procedura di gara che in fase esecutiva di contratto.
Il predetto adempimenlo ha nalura essenziale ai fni dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa tleí contratto stesso, ai sensi dell,mt. ll56 del CodiceCivile' ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministraÍori che abbiano eserciîato 1*rnni *tonn aUstipula ed esecuzione del contratto, sia staîq disposkt nisura cautelctre o sia interveiuto r:invii a giudizioper il delitto previsto dall'ort. 317 del c.p.

Il soggetto fi91-1." si impegna a rispettare.e_a far rispeftare per quanto compatibili dai propri dipendenti ocollaboratori, il codice di comportamento dei dipendenti pubbiici approvato con DpR 60/2013 eil codice dicomportamento del comune di Albignasego approvato con delibeiazione di Giunta comunale n.ll8 del24/12/2013. E' altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DpR 6212013 1n"goù."nto ,".unt"codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norrna dell'art.54 del D.Lgs. 165/)00'l ) e dat codice dicomportamento comunale (approvato con deliberazione di giunta Comunale n.ll8 del i+ttztzotzl p,t:costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarclmento dei danni.

15) NORMATIVA SULLA PMVACY
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 3'Sviluppo Infrastrtturale"
via flilsno 7 - Fax 30 settor€ 0498042221 - €-m"il !9!!9!93@eì.bigges.9gQ.g9.y j!

Tel.04918M2271
Fax M9/8M2Z2\

lNDtRlzzo PEc :albienaseso.pd@cert.ip-veneto.net

Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a

liceità e conettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezzai il trattamento dei

dati personali ha la finalita di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura negoziata per I'afTìdamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli
uffìci preposti esclusivamente per I'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I

dati non verranno comunicati a terzi.

Il presente awiso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego' sul "profilo del
committente" ed ancora sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

f.to IL R-ESPONSABILE DEL 30 SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Ing. Marco CARELLA

Documento f, mato digitalments
ai eensi dol D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
(Codico doll'ammlnlsttazione digitale)

Allegati:

Modello Allegato n. I "PER L'INDMDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL-
L'AFFIDAMENTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE, DELLE ROTATORIE
STRADALI DELLE VASCHE DEI VASI DELLE FIOzuERE E DELLE SUPERFICI INTERESSATE AL-
L'ARREDO URBANO( STAGIONE ESTIVA 20I7 ) MEDIANTE RDO PIATTAFORMACONSIP".
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INDtRIzzo pEc :albienasego.Ddf@cert.io-veneto.net

Modello
ALLEGATO N. I

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL'AI.'FIDAMENTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE, DELLE
ROTATORIE STRADALI DELLE VASCHE DEI VASI DELLE FIORIERE E DELLE SUPERFICI INTbRESSATE
ALL'ARREDO URBANO( STAGIONE ESTIVA 2OI7), POSA E MESSA IN SUICUREZZA ARREDI PRESSO
PARCHI PUBBLICI ANNO20IT MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP.

Il sottoscritto

resfd€nte a inYia/Piazza

CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 ..Sviluppo Infrastrtturale"
vir vilf,no 7 - F{x 30 Settore 0498042221 - e-nsit settore3@albjgnaseqo.gov.it

Tel.04918042277
Fax 04918042221

in qualita di

dell'impresa

con sede legale a

in Y ia/Piazza

e con sede operativa a

Codice Fiscale n. p. I.V.A. n.

Tel. ........................ Fax ...................... e-mail

MANTTESTA IL PROPRIO INTf,RESSE

ad essere invitato dal Comune di Albignasego a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio di ma-
nutenzione ordinaria delle aiuole,delle rotatorie stradali delle vasche dei vasi delle fioriere e delle
superfici interessate all'arredo urbano ( stagione estiva 2017) ai sensi del Decreto Legislativo n.
50/2016, a*.36, comma 2 lett. b), mediante RDO sulla piattaforma CONSIp.

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 281121200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dal'art. 76 del medesimo D.P.R.44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 30 "Sviluppo Infrastrttu rale'
Via Milano 7 - Far 30 Settore 0498042221 - e-mail settore3@albiCaaseeo.gov.it

Codice Fiscale n. 80008790281
Parla IVA n. 00939330288

L

3.

5.

îel. 0491E04227 7

î 
^r( 

049/8042221

4.

rNDrRlzzo PEc :alhigr4j9g94!@99!Li!:y9!g!qJ9!

DICHIARA

che la ditta è iscritta al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella cate-

goria di prodotti corrispondente aì bando bando "Facility management urbano/verde pubbli-

co" che prevede - tra gli altri - il metaprodotto "Manutenzione superfici prative oma-

mentali";

che per sé, per I'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non

sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 5012016;

di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo I'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che

la stessa Amrninistrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa;

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti per I'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed

accertato dal Comune di Albignasego nei modi di legge in occasione della procedura di

affidamentol

di aver eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, svolte con buon

esito ed effettuate nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) di seguito elencate, con indicazione

degli importi contrattuali (esclusa l.V.A.), delle date e dei committenti (pubblici o privati), per

un importo complessivo non inferiore a fll!;[lQQQ
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORf, 30'.Sviluppo Infrastrtturale'
Via Nlil.no 7 - F.x 30 Settore 0.f9804222t - e-mait Seîtore3@albienasego.gov.it

INDIRIZZO PEC :alb isnaseeo. pd@cert.ip-veneto.net

îel.04918042277
Fax 04918042221

Data,

FIRMA

N.B.: La dichiarazione firrnata dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell,impresa, se in
firma autografa deve essere corredata - da copia fotostaiica non autenticata di un valido documento di
identità del firmatario, se firmata digitalemnte non è necessario.


