CITTA’ DI FINAL E LIGUR E

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA ALVEO
TORRENTI E RII MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024. CIG:
913292474D
IL DIRIGENTE DELL’AREA 4
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 621/69 del 22.06.2022 ai sensi del combinato
disposto art. 192 comma 1 D.Lgs. 267/2000 ed art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 con la quale è
stata approvata la perizia relativa al Servizio di “Taglio vegetazione spontanea alveo torrenti e rii
minori presenti sul territorio comunale anni 2022-2024”
PRESO ATTO che:
•
per l’affidamento del servizio in oggetto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1 comma 2
lettera b) della L.120/20, si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di
congruo numero di operatori dotati di adeguata qualificazione, individuati tramite
manifestazione di interesse e con conseguente invito a tutti i soggetti, in possesso dei
requisiti, che ne abbiano fatto richiesta nei termini;
•
il contratto d’appalto relativo all’esecuzione del servizio in oggetto sarà stipulato a misura
così come definito dall’art. 3 comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs.50/2016 e, l'aggiudicazione
avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
•

con il presente avviso pubblico,
RENDE NOTO

che il Comune di Finale Ligure intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei servizi in
oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori economici con cui avviare una
procedura negoziata tramite piattaforma di e-procurement SINTEL AriaS.p.a. - Regione
Lombardia.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e a non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione procedente.

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE
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COMUNE DI FINALE LIGURE – Via Pertica 29 – 17024 Finale Ligure (SV) – C.F.-P.IVA:
00318330099
–
tel.
019/689011
–
fax
019/680135
sito
internet
http://www.comune.finaleligure.sv.it
–
email:
protocollo@comunefinaleligure.it;
PEC:comunefinaleligure@legalmail.it

Art. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dei servizi (ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs. 50/2016) è la dott.ssa Sara Maglio – Area 4 – Ufficio Tecnico del Comune di
Finale Ligure – telefono 019-6890215 – e-mail: sara.maglio@comunefinaleligure.it.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Geom. Pietro Massaferro Maglio – Area 4 – Ufficio
Tecnico del Comune di Finale Ligure – telefono 019-6890222 – e-mail:
pietro.massaferro@comunefinaleligure.it.
Il Responsabile della procedura di gara è la dott.ssa Francesca Costa - AREA 4 – Ufficio
appalti, espropri, amministrativo ll.pp francesca.costa@comunefinaleligure.it – tel. 0196890253.

Art. 3- OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE - IMPORTO A BASE D'ASTA
Gli interventi contemplati in progetto prevedono il taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed
erbacea presente attualmente nell'alveo dei torrenti principali Pora, Aquila e Sciusa e rii minori per
gli anni 2022-2023-2024 secondo quanto di seguito indicato e meglio specificato all'art. 1 del
Capitolato speciale d'appalto allegato al presente avviso:
Torrente Pora da cui prende il nome il bacino imbrifero che comprende anche il torrente
Aquila. Raccoglie le acque meteoriche della vallata di Rialto, Calice Ligure, Perti e dopo
aver percorso tutta l’area della zona industriale di Perti e la confluenza con il torrente
Aquila, sfocia in mare presso il centro abitato di Finalmarina.

Torrente Aquila è un affluente del torrente Pora con confluenza a sx presso il centro abitato
di Finalborgo, che raccoglie le acque meteoriche della vallata di Orco Feglino.

Torrente Sciusa raccoglie tutte le acque meteoriche provenienti dalla Valle di Portio e del
versante di Orco, nonché degli affluenti minori del Rio Cornei e del Rio Ponci, percorrendo
la frazione di Calvisio, sino a sfociare, dopo un percorso di poco superiore a 2,5 Km, in
mare presso il centro abitato di Finalpia.
Considerato che i principali corsi d'acqua (torrenti Pora, Aquila e Sciusa) sono classificati come acque con popolamento misto di salmonidi e/o ciprinidi e/o anguille, non possono essere eseguiti lavori in alveo nei periodi di Aprile, Maggio, Giugno e nei mesi di Novembre e Dicembre.
Ai sensi della DGR 1507/2009 è, inoltre, vietata la realizzazione di interventi sulla vegetazione riparia nei periodi seguenti: 01/03 -30/06 e 15/08/-15/09
Combinando i suddetti divieti risulta possibile eseguire il taglio della vegetazione in alveo nei seguenti periodi:
 GENNAIO – FEBBRAIO
 LUGLIO – 14 AGOSTO
 16 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE
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Il direttore dell'esecuzione del contratto, contestualmente all'avvio delle prestazioni, definirà
annualmente il programma degli interventi indicando i tratti di alvei/rii interessati in funzione delle
criticità in atto.
Detto programma verrà ufficializzato dal direttore dell’esecuzione del contratto con apposito O.D.I.
(Ordini d'Intervento) di avvio dell’esecuzione delle prestazioni per l’anno di riferimento nel quale
sarà indicato anche il termine perentorio per l’esecuzione delle attività individuate.
L’elenco prezzi di progetto fa riferimento ai prezzari della Regione Liguria e Regione Piemonte che
vengono assunti, anche se non materialmente allegati, come prezzari di riferimento.
L’importo dei servizi a base d’appalto per il triennio 2022/2023/2024 ammonta ad € 174.000,00 IVA
esclusa, come di seguito calcolato:
Prestazioni anno 2022
€
58.000,00
Prestazioni anno 2023
€
58.000,00
Prestazioni anno 2024
€
58.000,00
L’importo soggetto a ribasso ammonta ad € 174.000,00
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della
manodopera che il progettista ha stimato in un importo per il triennio pari ad € 127.838,04.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del
contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nei prezzari di riferimento ed a quelli
eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.
Stante le prestazioni previste non rilevabili rischi interferenti per il quali sia necessario adottare
relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI di cui all’Art.26 comma 2
del Dlgs.81/08 e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
L’offerta da presentare dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri connessi ( manodopera ecc.).
Il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis e secondo la definizione
di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
In conformità all'art. 8 comma 1, lett. a) della L.120/2020 è autorizzata l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza, anche nelle more della stipula formale del contratto.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto decorre dalla data di consegna dei servizi ufficializzata con apposito verbale; la durata
del contratto per ogni annualità di riferimento è la seguente:
Anno 2022 - dalla data di avvio dei servizi fino al 31/12/2022;
Anno 2023 - dal 1° gennaio al 31/12/2023;
Anno 2024 - dal 1° gennaio al 31/12/2024.
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Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO
La liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 15 dello
Schema di contratto - Capitolato Speciale d’Appalto e dietro presentazione di regolare fattura in
formato elettronico.
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato alla ditta aggiudicataria entro trenta giorni dalla presentazione
della fattura in formato elettronico, dopo la sua verifica da parte dell’ufficio competente e nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Art. 6 - PENALITA'
L’impresa aggiudicataria sarà soggetta a penalità nei casi previsti all'art. 11 dello Schema di contratto Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 7 - FINANZIAMENTO
L’Appalto è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale.
Art. 8 - CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, secondo
quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020, preceduta dal presente avviso per
manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici tutti da invitare alla successiva procedura tramite piattaforma telematica “SINTEL” della
Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it.
Stante i disposti dell'art. 1 comma 3 della L.120/20, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente per il Comune di Finale Ligure.
Art. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve necessariamente essere iscritto all'elenco fornitori telematico della piattaforma
SINTEL della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
 le condizioni di cui all'Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contattare con la P.A.
 rispetto ad un altro partecipante alla gara, una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un medesimo centro decisionale;
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e del patto di integrità
allegati al presente avviso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma17
della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura anche soggetti appositamente e
temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 48
D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
- assenza dei motivi di esclusione previsti nell'elenco di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- assenza della condizione prevista dall'art. 53, comma 16—ter, del D.Lgs. 165/2001
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste
dall'art. 32-quater del Codice Penale.
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti generali devono essere
posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) i requisiti generali devono essere
posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (Art.83 comma 1 lett.a D.Lgs.50/16):
Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; iscrizione – in
corso di validità.
Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali nella categoria 1: Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed
assimilati o, in alternativa, iscrizione nella categoria 2bis dell'Albo Gestori Ambientali.
[Parte IV – Sezione A – Punto 1 del DGUE]
C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art.83 comma 1 lett.b D.Lgs.50/16).
I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un fatturato globale medio annuo
degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2019-2020-2021 non inferiore a € 100.000,00.
[Parte IV – Sezione B – Punto 1b del DGUE]
La richiesta di un fatturato minimo annuo, ai sensi del comma 5 dell'Art.83 del Dlgs.50/16
garantisce – visto il complesso delle attività da eseguire e la diversa localizzazione degli interventi
– un'adeguata organizzazione e struttura aziendale stabile in grado di soddisfare le richieste delle
committenza e l'esecuzione delle prestazioni entro i termini stabiliti dal cronoprogramma e dettati
dai vincoli imposti dalle normative di riferimento
I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un fatturato specifico minimo annuo
(relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto) degli ultimi tre esercizi finanziari per un
importo non inferiore a complessivi € 60.000 escluso Iva.
[Parte IV – Sezione B – Punto 2a del DGUE]
D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art.83 comma 1 lett.c Dlgs.50/16).
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Dotazione di idonea attrezzatura tecnica costituita da almeno:
Trattore a quattro ruote motrici con potenza non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato
ad azionamento idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri 0.801.00; con lunghezza minima del braccio di m 3.50.
✔ Autocarro sino ql 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40
✔ Motosega lama 35 cm
✔ Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, completo di ogni accessorio per il
funzionamento
✔ Attrezzature e mezzi atti a garantire l’incolumità, la sicurezza e la salute dei lavoratori (DPI)
I suddetti mezzi/attrezzature dovranno essere in possesso dell’appaltatore, in caso contrario
dovranno essere prodotti contratti di noleggio idonei ad assicurare la relativa disponibilità per tutta
la durata dell’appalto.
[Parte IV – Sezione C – Punto 9 del DGUE]
✔

L’appaltatore dovrà avere a disposizione ed indicare un sito, magazzino/ricovero entro un limite
max di Km. 50,00, dove disporre dei mezzi sopraindicati.
Lo stesso magazzino, di cui l'Appaltatore dovrà fornire prova certa e tangibile della sua esistenza e
dotazione di mezzi, costituirà requisito
in sede di formulazione dell'offerta e sarà soggetta a
verifica successiva all'aggiudicazione, unitamente agli ulteriori requisiti dichiarati,
ai fini
dell'efficacia dello stesso provvedimento.
L'eventuale accertamento dell'insussistenza delle condizioni dichiarate comporterà
l'automatica revoca dell'aggiudicazione.
Art. 10 - SUBAPPALTO
E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto disposto dall'Art.105 del D.Lgs. 50/2016 e secondo
le disposizioni di cui all’Art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 11- AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, con i limiti
e le formalità in esso contenute.
Art. 12-TERMINE
D'INTERESSE

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati, interessati a partecipare alla procedura
dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12 del giorno 8 luglio 2022, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, la propria
manifestazione di interesse specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura per l'affidamento del Servizio DI TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA ALVEO
TORRENTI E RII MINORI PRESENTI SL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024
indirizzata all'AREA 4 – UFFICIO APPALTI, ESPROPRI, AMMINISTRATIVO LL.PP.
Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema dell'apposito
modulo predisposto dall'amministrazione ed Allegato A) al presente avviso, in carta semplice e
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contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di colui che
sottoscrive l’allegato A) (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che risultino pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione
della pec.
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 12 - DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso, il Modello A) ed il “Capitolato Speciale d'appalto” allegati sono consultabili sul
sito internet del Comune http://www.comune.finaleligure.sv.it.
Per informazioni sul servizio oggetto dell’appalto:
AREA 4 – Ufficio Tecnico – email: sara.maglio@comunefinaleligure.it - tel. 019-6890215;
pietro.massaferro@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890222
Per informazioni relative alla procedura:
AREA
4
–
Ufficio
appalti,espropri,
amministrativo
ll.pp.–
email:
jolanda.marini@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890306 - francesca.costa@comunefinaleligure.it
– tel. 019-6890253
E' richiesto in ogni caso di consultare e monitorare costantemente il sito internet del Comune nella
sezione “Bandi, Appalti, Contratti e Avvisi – Avvisi per Indagine di mercato” per verificare
l'eventuale presenza di FAQ.
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/2003 “Codice della privacy” esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE n.
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Finale Ligure, 22 giugno 2022
Il Dirigente Area 4
(Ing. Salvatore CURATOLO)
Allegati :
Modello A - Modulo Manifestazione di interesse
Schema di contratto - Capitolato Speciale d'Appalto
Protocollo di legalità
Patto di integrità
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