COMUNE DI TARVISIO
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www.comune.tarvisio.ud.it

Prot. 0004238/2018 del 06/04/2018

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
Finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata tramite RdO sul MePA per il servizio di cura
ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali
In esecuzione della determinazione n. 115 del 29/03/2018,
SI RENDE NOTO
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) e del paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n. 4 il Comune di Tarvisio, intende acquisire
manifestazioni di interesse di soggetti idonei da invitare a successiva procedura negoziata, da
espletare avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), finalizzata
all’affidamento del servizio di cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione di alberi
monumentali situati nella frazione di Camporosso in Valcanale.
Con il presente avviso viene promossa un’esplorazione di mercato preordinata a conoscere le
potenziali manifestazioni di interesse di operatori economici, queste ultime aventi come unico
scopo quello di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura di
selezione per lo specifico affidamento. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici (ove disponibili) nel numero massimo di 5 (cinque), da
consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del Codice ed in particolare dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Si invitano gli operatori a presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità
indicate nel prosieguo del presente avviso.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI TARVISIO
Indirizzo: Via Roma n. 3, 33018 Tarvisio (UD) – Tel. 0428.2980
Sito Internet: www.comuneditarvisio.com
E-mail: tecnico@com-tarvisio.regione.fvg.it
PEC: comune.tarvisio@certgov.fvg.it
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Arch.
Amedeo Aristei, Dirigente dell’Area Tecnica.
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI
L’affidamento ha ad oggetto il servizio di cura ordinaria e straordinaria, nonché la valorizzazione di
un doppio filare di Pyrus pyraster (L.) Burgsd. (Pero selvatico) formato da complessive n. 49 piante
che insistono sui terreni di proprietà comunale identificati catastalmente al Foglio 10, pp.cc. 43/1 –
43/3 – 1962/8 e 1962/4, del C.C. di Camporosso e inseriti al n. 50 del decreto del Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia del 6 marzo 2017, n. 055/Pres. recante “L.R. 9/2007, art. 81, comma
4. Elenco Regionale degli Alberi Monumentali. Approvazione” (Scheda 01/L057/UD/06).
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’affidamento avrà ad oggetto le seguenti attività da
eseguirsi sugli esemplari sopra descritti:
 POTATURA
Si dovrà procedere ad un alleggerimento della chioma, eliminando una parte dell’effetto
vela, in modo da migliorarne la stabilità e per quanto possibile, la sicurezza della
fruizione del luogo per l’utenza. Inoltre bisognerà asportare le parti ammalate, i rami
codominanti e/o i rami in eccesso che sono in competizione per la luce e/o lo spazio in
modo da migliorare la situazione fitosanitaria della pianta. Tutti gli interventi, per quanto
possibile, dovranno rispettare l’habitus tipico della specie e migliorare l’aspetto estetico
delle piante.
 CONSOLIDAMENTI
Si dovrà procedere ad interventi di tirantatura necessari a consolidare i rami più grossi,
migliorando la tenuta meccanica della struttura arborea ed evitare possibili schianti
rameali.
 CURA DELLE FERITE
Tramite interventi di dendrochirurgia si vuole porre rimedio alle ferite sul fusto e/o sulle
branche con successiva applicazione di prodotti cicatrizzanti e fungicidi o trattamento
delle ferite con soluzioni ormonali in grado di ripristinare quanto prima la funzionalità
vascolare dei tessuti danneggiati.
 RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE
È previsto un intervento di riproduzione su un numero limitato di esemplari mediante
produzione di nuove piante da innesto.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 89.686,00 IVA compresa, parte della
somma concessa a questo Comune, a titolo di contributo a sostegno degli interventi per la cura
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ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali, dal Servizio paesaggio e
biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 8592/TERINF del 15/11/2017.
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’esecuzione dei servizi avrà inizio alla data di stipula del contratto e terminerà entro la scadenza
ultima prevista per la rendicontazione del contributo sopracitato, fissata al 31/12/2018.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e
2, del D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e dai successivi artt.
47 e 48.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei motivi di esclusione tutti
come elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, tra cui:
 iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, capace
di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto
dell’affidamento.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
 iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA –
www.acquistinretepa.it) ed abilitazione al bando denominato “Servizi” per la
categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”.
3. Capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016
attestanti particolari esperienze maturate nello specifico settore oggetto del presente avviso,
con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, in particolare:
 l’avere svolto, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso esplorativo di indagine di mercato, almeno n. 1 intervento di
potatura e/o consolidamento e/o cura delle ferite su alberi classificati come
monumentali in base all’art. 80, comma 1, della Legge Regionale Friuli Venezia
Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (che ha recepito la definizione di albero monumentale
di cui all’art. 7 della L. 14 gennaio 2013, n. 10).
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A tal fine si intende che il servizio deve essere stato regolarmente fatturato e liquidato nel
periodo di riferimento.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
6. SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI
L’Ente, nel rispetto del principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si riserva di invitare alla successiva procedura
selettiva un numero di 5 (cinque) operatori economici, individuati in base all’ordine di
presentazione al protocollo di questo Ente della manifestazione di interesse in risposta al presente
avviso, ed in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto autocertificato.
Qualora le manifestazioni di interesse presentate siano in numero inferiore a cinque, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di dar corso ugualmente alla procedura, anche nel caso pervenisse
una sola richiesta.
7. TIPO DI PROCEDURA
La procedura di affidamento verrà esperita tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
“Richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip S.p.A., essendo presenti a catalogo i meta prodotti oggetto dell’affidamento.
Pertanto gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al MePA e abilitati per la
categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”, pena l’impossibilità di ricevere l’invito e
partecipare alla procedura in oggetto.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
delle Linee guida ANAC n. 2.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, in lingua italiana, utilizzando il Modello A –
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva allegato, su carta resa legale mediante
applicazione di marca da bollo di € 16,00, attestante altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. La dichiarazione dovrà
essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata una copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e di richiedere i documenti giustificativi.
10. TERMINI
La documentazione, predisposta ai sensi del punto 9 del presente avviso, dovrà essere inoltrata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.tarvisio@certgov.fvg.it e
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno
23 APRILE 2018. A tal fine farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento del messaggio da parte
del gestore della casella PEC del Comune di Tarvisio.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alberi
monumentali”.
Si precisa che eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato o inoltrate
con modalità difformi a quanto precisato in precedenza non saranno prese in alcun modo in
considerazione.
11. PUBBLICITÀ
La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine di mercato. A tal fine del
presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Tarvisio, nonché sul profilo del Comune di Tarvisio, al sito www.comuneditarvisio.com
> Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, Bandi ed Inviti per un periodo
non inferiore a 15 giorni.
12. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, sede di Trieste, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
13. DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Tarvisio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere
o annullare, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura esplorativa senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La partecipazione al presente avviso implica la conoscenza e l’accettazione, da parte dei candidati,
senza riserve, delle prescrizioni in esso contenute.
Per quanto non previsto espressamente dall’avviso, si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., delle Linee guida ANAC e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, quest’ultimo per le parti
ancora applicabili.
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informano i concorrenti
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni sostitutive vengono rese. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria. I dati così raccolti non verranno comunicati a terzi né in alcun modo
diffusi al di fuori dei soggetti incaricati o responsabili degli uffici competenti oppure potranno
essere comunicati nella procedura secondo la normativa vigente.
Si informa, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato può esercitare tutti i
diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e comunicazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di
Tarvisio al numero 0428.2980 int. 113, e-mail anna.cian@com.tarvisio.regione.fvg.it
ALLEGATI:
Modello A – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

UFFICIO TECNICO
Il Dirigente
Ing. Arch. Amedeo ARISTEI
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.
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