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PROT.N. 6825 DELLO 06.03.2017

CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVÍNCIA Df PADOVA

SETTORE Jo "Sviluppo infrastrfurale"
Via Milano ? - l'ar 3o S.tror€ 0498042221 - €-m"il settore3@albignasego.gov.it

Tel 049/804221|
Fax 049/8042228

albi gnasego.pd@c€rt.ip-veneto. net

AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DI

"FORNITURE E POSA DI ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE"
MEDIANTE RDO SI-JLLA PIATTAI'ORMA CONSIP

Questa sîazione Appaltante intende promuovere una procedura negoziafa aì sensi art. 95 comma 4 Ìettera c)
del D.Lgs. 50/2016, tramite invito di operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) previo awiso pubblico per manifestazione di interesse, per l'affidamento di
forniture con posa di " alberalure ad ulto fusto " per un impofo stimato di € 35.000,00 compreso oneri di
sicurezza ed IVA. (perlafomitura 100óe per la posa22Yo)
Durata delle fomiture e posa: o0 giomi.

Visto quanto sopra, in esecuzione alla determinazione n.72 de| 0110312017, esecutiva ai sensi di legge in
data 0210312011, a fìrma del Responsabile del 3' Settore "Sviluppo Infîastrutturale", viene pubblicatÒ il
presente avviso finalizzato esclusivamente all'acquisizione della "manifestazione di interesse" da pane dei
soggetti interessati per la panecipazione alla procedura negoziafa di cui all'art. 95 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016, che sarà al.viata - successivamente alla scadenza del presente a\.viso - per I'affidamento in
oggeîto.

Le "Manifestazioni di interesse" che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per quesîa
Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto. le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essele invitati a presentare offerta.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente "Awiso" e di non dare
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio.

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

I) ENTE APPALTANTE:
Comune di Albignasego - Shuttura: Settore 3o "Sviluppo inîrastrutturale"
Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd)
Telefono: 049 8042211 - î elefax 049 8042221
Telefax Uffi c io "A mbiente" 049 80 42263 -27 0-27 1 -27 I
E-mail: ambiente@albignasego.gov.ir
P. E.C. albignasego.pd@cen.ip-veneto.neî
Sito Internet: w"ww.albignasego.gov ir

2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell'an. n.95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti di
successivo punto 5, individuati sulla base di indagini di mercato;

3) LUOGO. DESCRIZIONE. VALORE DELL'APPALTO ED ONERT PER I-4 SICT]REZZA:
Luogo delle prestazioni: parchi pubblici e viali lungo le strade ;
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Descrizione dell'appalto: riguarda la îornitura e posa di alberi ad alto îusto di tipo autoctono .

Valore dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Il valore complessivo dell'appalto è stjmato in €
35.000,00 compreso oneri di sicurezza ed I.V.A. ( per la fbrnitura 10%o e per là posazz%o),

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 450,00;

Importo di gara soggetto a ribasso: € 30.390,00;

4) DURATA: la duraîa contrattuale dell'appalto è di 60 (sessanta) giorni nanrrali e consecutivi, decorrenti
dalla data di affidamento della fomitura.

5\ SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI PER 1.4 MANIFESîAZIONE DINTERESSE:
5.1 Soggetti ammessi: Soggetti di cui all'art.45 D.Lgs.50/2016;
5.2 Requisiti di partecipazione:

il rich iedente deve dichiarare.
a. che la ditta è iscritta al MEI'A (Mercato Eicttronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella

caîegoria di prodotti corrispondente al bando "Facìlity Managemenî utbano / VeLde pubblico - CPV
03452000-3 - Alberi a foglia caduca o persistente ";

b. che per sé, per l'impresa e per tutti gli alt|i amrninistratori muniti di poteri di rappresentanza" non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs 5Cl/2016;

c. di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contratîuale e non vincola
in alcun modo I'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento. per ragioni di sua esclusiva
competenza, i1 procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna prctesa;

d. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requislti
per l'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'inter essato ed accertato dal
Comune di Albignasego nei modi di legge in occasione della procedura di alfidamento;

e. di aver eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, svolte con buon esito
ed efiettuate nell'ultimo triennio (2014-2015-20 i 6), con indicazionc degli importi contrattuali
(esclusa [.V.A.).

L'imoorto contrattuale comolessivo delle prestazioni elencate dal concorrente. riferito al triennio 2014-
2015-20 16. non dovrà essere inferiore a € 30.000.00.

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio del "Minor prezzo" ai sensì art. 95. comma 4, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016, determinato mediante "Offèrta prezzi unitari".
Nel caso che le offefte ammesse non siano inferiori a dieci. la stazione appaltante si awale dell'esclusrone
automatica ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

7) VARIANTI: nonsono ammesse oÍfe e inva ante di alcun genere,

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile def Procedimento è il Dott. Carlo Violato. fel.04918042263 tecnico in forza presso il l" Settofe
"Svi luppo lnfi'astrutturale".

9) MODALITA' DT SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA:
successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle -Manifèstazione di interesse e
dichiarazione". si procederà alla selezione di n. 20 (venti) operatori in possesso dei requisiti. cui rivolgele
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I'invito a nrezzo successiva attivazione della p|ocedura di affidamento in MEPA, mediante sorteggio
pubblico che avrà luogo il giorno 1410312017 alle ore ll:00 nell'ufficio del Responsabile del 3' Settore
"Sviluppo lnfrastrutturale" presso la sede comunale di Via Milano n. 7 (piano primo - stanza n. | 9).
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale. Nel caso i soggetti che manifestano
l'interesse alla partecipazione aììa procedura in possesso dei requisiti siano pari o meno di venti, verranno
tutti invitati.

10) TERMINE. INDIR]ZZO DI RICEZIONE E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

10. I Terrnine p€rentorio: ORE f3:00 DEL GIORNO LUNEDI' 13 MARZO 2017
10.2 Indirizzo di ricezione:

Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (Pd)
(orario di apefiura al pubblico: Lunedì, Martedì, MercoledÌ, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13.00, e Manedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,10).
PEC: albignasego.od@cert.ip-veneto.net

10.3 Lingua: italiana;
10.4 Modalità di presentazione:

La manifestazione di interesse. redatta preferibilmente sul modello allegato n.l (facente pane
integrante del presente arwiso) con allegata copia di un documenfo di identità del sottoscrittore può
essere presentaîa îramite consegna a mano, a mezzo postale o corriere all'indirizzo di cui al punto
l0.2oamezzo PEC all'indirizzo albignasego.od@cert.io-veneto.net sempre di cui al punto 10.2.

Nel caso di trasmissione via PEC, la manifestuione d'ìnteresse (redatta preferibilmente su
modello allegato n. I ):
a) dovrà essere compilata, convertita in fbrmato .pdf e firmata digitalmente (in questo caso non è

necessario allegare copia del documento di identità);
In alternativa

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

scansionata con allegata la copia del documento d'identita del sottoscrittore e trasfbrmata in
documento informatico in formato .pdf'.

Sulla busta contenente la manifestazione di interesse o nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:
" M(Inifestazione dí ínleresse per l'individuazione di operatori economici interessuti ctll'tffidamento di
.fornilure e posú per realizzazione impiatui sporth'i e ínslallazione arredi presso il nuovo parco del
quartiere Feryi".
Si precisa che a pens tli non ammissìone le manifestazioni di interesse dovranno pClfgLilg entro il
termine perentorio di cui al punto 10.1 ed esclusivamente agli indirizzi di cui aì punto 10.2.

11\ DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
"Manitèstazioni di interesse", redatta preferibilmente sul modello allegato n.l (facente parte integrante del
presente avviso), con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i.. circa il possesso dei requisiti
richiesti nel presente "Avviso".
N.B.: Lu "Manifestuzione di interesse" sottoscritla dal tilolare. Iegale rappresentanle o procuratore _

dell'impresa. deve essere corredafa da copia folostalicu non autenlicúa di un vulìdo documenlo di_
identitù del sottoscrillorc, in csso conbafio non verrà nresa in considerszione.
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12) U LTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni di ordine amministrativo: 3 Settore - fel. 049 80422831277 - fax 049 8042221 - e-mail
settore3@albignasego.gov.ìt (orarìo di apertura uflìcio al pubblico Martedì e Giovedì dalle ore i5,30 alle ore
17,30. venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).

13) PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Al presente affidamento si applicano Ie clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle
Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei
Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità
oîganizzata nel settofe dei contratti pubblici di lavori, scrvizi e fbrniture, recepito dalla stazione appaltante
con deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 03.10.2015. consultabile sul sito del Conrune
http://www.albisnasego.gov.it.

13.1 Protocollo di legalità - subappalto
"Ai sensi dell'art.2 del "Protocollo di legalità" il Comune di Albignasego non autorizzerà subappalti a
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.

13.2 Comunicazione tentativi di estorsione
L Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorìtà giudiziaria l'impresa - in caso di aggiudicazione - si
irnpegna a rifèrire tempestivamente al Comune di Albignasego ogni illecita richiesta di denaro, prestazrone o
altra utilità owero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei
conlìonti di un proprìo rappresentante, agente o dipendente.
2. L'impresa - in caso di aggiudicazione - si impegna altresì ad inserile nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggeîto che intenenga a qualunque îitolo nella realizzazione dell'opera. la
clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraenle ad assumere l'obbligo di cui al precedente conrnra L

13.3 Comunicazione tentativi di concussione
[-'opelatore econotnico con riguardo al presente appalto - si impegna a dare comunicazione tempesliva alla
Stazione Appaltante Comune di Albignasego e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano. in
qualsiasi modo, tnanifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, sla
in fàse dì procedura di gara che in fase esecutiva di contrarto.
Il predeîto udenxpitnenîo ha nqîura essenzittle ni lìni dell'esecuzione clel conîretto e il relqtiro
inadentpínento darà luogo alla risoluzione espressa del conlrallo sÍesso, ai sensi dell'qrî. 1156 det Codice
Cíttile, ogni qualvolta nei confrontí di pubblici omministt qlori che abbiano esercitato /unzioni relatite atta
slipula ed esecuzione del contraflo, sie stata disposla mísLlru caulelore o siq intervenuto rinvio a giudizio
per íl delitto prevísto dall'art. 317 del c.p.

t4) coprcE pr coMPoRTAl)tENTo DEr DIPENDENTI PUBBLICT A?PROUATO CON DpR_
62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMLINALE APPROUATO CON DELIBERAZIONE DI
G.C. N.t 18/2013.
Il soggeno afîdatario si impegna a rispeltare e a far lispettare per quanto compatibili dai propri dipendenti o
collaboratori. il Codìce di comportamento dei dipendenti pubblici approlato con DPR 60/2013 e il Codice di
Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.l l8 del
24/1212013. E' altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR ó212013 (Regolamento recante
codice di compoftamento dei dipendenti pubblici a norma dell'ar"t.54 del D-Lgs. 165/2001) e dal codice di
comportamento comunale (approvato con deliberaziorre di giunta Comunale n.ll8 del 2411212013) può
costituire causa di risoluzione del contratto. fatto salvo il risarcimento dei danni.
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15) NORMATIVA SULLóI PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservalezza: il tlattamento dei
dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneita dei concorrenti a partecipare alla
procedura negoziata per l'affidamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli
uf'frci preposti esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I

dati non r erranno comunicati a terzi.

Il presente arriso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego, sul "profilo del
committente" ed ancora sul sito informatico del Ministero dell€ Infrastrutture di cui al decreto del
Ministrc dei lavori oubblici 6 aorile 2001. n.20.

f.to IL RESPONSABILE DEL 30 SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Documsnto tlmato digitalmento
al Bonal del D.Lg!. 07 Marlo 2005, n. E2
(Codlc€ doll' amministrazione dlgitale)

Allegato:

- Modello Allegato n. I 'IVIANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE Dt
OPERATORI ECOn-OMICI NTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA DI ESSENZE
ARBOREE AD ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE " MEDIAI"TE RDO SULLA
PIATTAFOR]\{ACONSIP".


