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AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

“SFALCIO ERBA 
DALLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI ARZACHENA” 

IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 ED INFERIORE AD € 221.000,00 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II.  

 

     CIG: 7835990F7F 
 

Il Sottoscritto Arch. Antonello Matiz in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente, 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Arzachena deve procedere all’affidamento del servizio triennale di “SFALCIO 

ERBA DALLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI ARZACHENA” CIG 7835990F7F, avente il 
seguente importo: 

 Importo servizio soggetto a ribasso    € 162.754,10 

 Importo spese sicurezza non soggetto a ribasso  €     2.000,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA  €          164.754,10 
 
Secondo quanto stabilito con la determinazione a contrarre n° 154 del 19.03.2019, al fine di poter 
procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva gara da espletarsi 
sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, avvia la presente indagine di mercato in base alla 
quale tutti gli operatori economici interessati, rientranti in una delle fattispecie di cui all’art. 45 del  
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla fase successiva. 
 
Si riportano qui di seguito tutte le informazioni necessarie. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE 
 

Denominazione Ufficiale: 
COMUNE DI ARZACHENA, Via Firenze n°2 – 07021 
ARZACHENA 

R.U.P. e Referente per le 
procedure: 

Dott.ssa Moira Puddu, Responsabile Servizio Ambiente – Tel. 
0789/849517 
mail: puddu.moira@comarzachena.it 

Amministrazione aggiudicatrice  
(URL):  

http://www.comunearzachena.gov.it 

Informazioni sulle Procedure 
(URL): 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazion
e-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti 

Indirizzo a cui inviare le 
candidature: 

COMUNE DI ARZACHENA, Ufficio Protocollo, Via Firenze 
n°2 – 07021 ARZACHENA 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:puddu.moira@comarzachena.it
http://www.comunearzachena.gov.it/
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti
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Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comarzachena.it 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE 

 
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.LGS. 18.04.2016 n. 50 (che si riporta 
in estratto) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente avviso 
“Art. 45. (Operatori economici)  
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla 
normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.  
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non 
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 
luglio 1991, n. 240; 
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo 
l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.  
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a 
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera 
e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa 
allo specifico contratto.  
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di 
una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.  

È ammessa la partecipazione anche in forma di Consorzio o in Associazione ai sensi degli artt. 47 e 
48 del DLGS 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

L’affidamento di cui alla presente procedura, avrà ad oggetto l’affidamento del servizio triennale 
di “SFALCIO ERBA DALLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI ARZACHENA” 

Tipo di appalto: Appalto di Servizio 

Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI ARZACHENA  

Lotti – Suddivisione in lotti:   NO   

Ammissibilità Offerte in variante: NO 

  

 
 

 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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QUANTIFICAZIONE IMPORTO A BASE D’ASTA: 
 

IMP. TOT. DEL SERVIZIO ANNUO A BASE D'ASTA (OLTRE IVA DI LEGGE) € 54.918,03 € 54.918,03 € 54.918,03

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO ANNUO A BASE D'ASTA € 54.251,36 € 54.251,36 € 54.251,36

A3) Oneri Sicurezza € 666,67 € 666,67 € 666,67

A1) Importo Annuo Servizio Sfalcio e Decespugliamento € 54.251,36 € 54.251,36 € 54.251,36

A)Importo totale del Servizio:

QUADRO ECONOMICO ANNUALE

2019 2020 2021

 
 
 

€ 164.754,10

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA (OLTRE IVA DI LEGGE) € 164.754,10

Sommano A1 + A2

QUADRO ECONOMICO TRIENNALE
A)Importo totale del Servizio:

A1) Importo triennale Servizio di Sfalcio soggetto a ribasso € 162.754,10

A2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

 
 
 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SANZIONI PER I RITARDI 
 
Le condizioni particolari del servizio sintetizzate nel presente Avviso Esplorativo saranno 
meglio descritte nel Disciplinare tecnico che costituirà allegato alla gara. 
 

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
5.1 Cauzioni e Garanzie Richieste 

a) Cauzione Provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016, il concorrente è tenuto a 
presentare, nella successiva fase di gara, apposita cauzione provvisoria, nella misura 
del 2% dell’importo posto a base di gara. 

b) Garanzia definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre ai sensi dell’art. 103 del D.LGS. 
50/2016 e prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva non inferiore al 
10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi del 
medesimo art. 103. 

c) Entrambe le cauzioni suddette, ai sensi dell’art. 93 c. 7 e dell’art. 103 c. ultimo periodo, 
potranno essere ridotte del 50%, qualora l’operatore economico sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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5.2 Modalità di finanziamento e di pagamento 
a) L’opera è finanziata con fondi comunali. 

b) Pagamenti: saranno effettuati per stati di avanzamento del servizio, ogni qualvolta i 
servizi eseguiti, al netto delle ritenute di legge, raggiungano l’importo minimo di €. 
35.000,00. La rata di saldo sarà liquidata ad emissione del conto finale e del certificato 

di regolare esecuzione. 
 
6. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
6.1 Requisiti di ordine generale: Potranno partecipare alla gara i soggetti che non si 

trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016. 
 

6.2 Requisiti di idoneità professionale: 
a)  Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; 

 
b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii., concernente il possesso dei requisiti per le seguenti categorie e classi, ai 
sensi dell’art. 8 lett. a) del D.M. n. 406 del 28.04.1998 e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nella 
Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, Sottocategoria D4 “Sottocategoria raccolta e 
trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività 
cimiteriali”. 

 
Secondo la sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato,  sezione V, il requisito di iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali è un requisito speciale di idoneità professionale è «un requisito speciale di idoneità 
 professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163  del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla 
scadenza del termine di  presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio,  allora ottenuto – e 
sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver  partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver 
ancora questa  certificata professionalità». Sulla base di tale sentenza, l’ANAC, nell’adunanza del 27.07.2017 ha deliberato 

di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori 
ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.  

 
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 
a) Fatturato globale minimo annuo, di cui almeno il 50% realizzato nel settore di attività oggetto 
d’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 70.000,00 IVA esclusa; 
trattandosi di appalto avente ad oggetto una servizio di particolare sensibilità e visibilità con eventuali 
ricadute di immagine, tale requisito è richiesto per avere contezza della disponibilità minima di 
capacità economica finanziaria dell’operatore  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
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- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

a) L’operatore economico nel precedete triennio (2018/2017/2016) deve aver svolto un servizio 
analogo al servizio di sfalcio erba di importo minimo pari a Euro 70.000,00 anno IVA 
esclusa. Tale requisito può essere oggetto di relativa autocertificazione. 

 La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 
parte II, del Codice degli Appalti. 

 In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 
una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

b) Adeguata attrezzatura tecnica a disposizione per l’appalto. 
 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la 
seguente documentazione (preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla 
scrivente stazione appaltante): 

a. Domanda di candidatura (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente, ovvero del soggetto mandatario capogruppo, in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve 
essere trasmessa la relativa procura notarile in copia. 

b. Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Modello 2) 
resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
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del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000 (ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse modalità 
nel caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituito), a firma del 
legale rappresentante del soggetto interessato; la dichiarazione può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve 
essere trasmessa la relativa procura notarile in copia. 

c. Per i R.O.E. non ancora costituiti ATTO DI IMPEGNO (Modello 3), che dovrà 
essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l’ATP. 

d. Dichiarazione avvenuta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e RGDP Regolamento UE 2016/679 
(Modello 4) che dovrà essere debitamente sottoscritta dal Rappresentanti legale del 
soggetto richiedente. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra devono contenere quanto previsto nei predetti punti e 
devono essere rese da tutti i soggetti indicati. 

 
 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda per l’iscrizione e i relativi allegati, firmati digitalmente, dovranno essere 
trasmessi tassativamente mediante PEC-posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it. 

La suddetta documentazione di gara dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 03.04.2019. 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Domanda di candidatura per l’affidamento del servizio di “SFALCIO ERBA 
DALLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI ARZACHENA – C.I.G. 7835990F7F” 

 
 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016n i dati richiesti risultano essenziali ai fini 
dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato 
dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente 
unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 
 
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 
 
Ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016 il Comune di Arzachena in 
qualità di Titolare del trattamento fornisce le informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali degli Operatori economici concorrenti contenute in apposita Informativa (Modello 

mailto:puddu.moira@comarzachena.it
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4) che dovrà essere debitamente sottoscritta dai Rappresentanti legali dei medesimi (Vedi 
punto 7) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Arzachena con sede in Arzachena, in Via Firenze n. 2. 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è stato 

individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 

070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it. 

 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
11.1 Criterio di aggiudicazione della successiva fase di gara: Il criterio di 

aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara, da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 
medesimo, secondo quanto stabilito dall’art. 95 c. 4 lett.c  del DLGS 50/2016; 
Si ritiene opportuno scegliere tale criterio di aggiudicazione in quanto trattasi di 
servizio caratterizzato da elevata ripetitività 

11.2 Modalità di selezione dei candidati: qualora pervengano più di 5 (cinque) 
candidature, si procederà con sorteggio pubblico ad individuare i 5 (cinque) operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata su SARDEGNA CAT, mentre se le 
candidature pervenute saranno in numero inferiore a cinque, verranno invitati tutti i 
candidati. Si specifica che tutti gli operatori economici estratti dovranno 
necessariamente, qualora non lo fossero, iscriversi ed accreditarsi sulla suddetta 
piattaforma SARDEGNACAT. 
 

11.3 Il sorteggio sarà effettuato il giorno 05.04.2019 alle ore 09.00 

presso gli uffici comunali siti in ARZACHENA P.zza On. G. Filigheddu n.1, previa 
attribuzione a ciascun candidato di un codice alfanumerico comunicato al diretto 
interessato via PEC al fine di garantire l’anonimato dell’elenco dei candidati. 

 
 

Il Dirigente 
Arch. Antonello Matiz 

 

 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui gli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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