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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394356-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Latina: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
2015/S 216-394356

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Latina
Piazza del Popolo 1
Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti
All'attenzione di: Dirigente Servizio Gare e Contratti
04100 Latina (LT)
ITALIA
Telefono:  +39 0773652676
Posta elettronica: servizio.gare@comune.latina.it
Fax:  +39 0773652209
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.latina.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio per interventi manutentivi sul verde pubblico di competenza comunale 2015.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Verde pubblico
di competenza del Comune di Latina.
Codice NUTS ITE44

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Manutenzione di tappeti erbosi, alberi, cespugli e siepi. Manutenzione strutture ludiche.
Per maggiori informazioni si prega di prendere visione del disciplinare o del CSA.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77311000, 77313000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo posto a base di gara con opzione di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006:
525 504 EUR come di seguito specificato.
Ammontare presunto del servizio è pari a 262 752 EUR (IVA esclusa) di cui:
a) Lotto A — Verde pubblico del centro urbano 149 328 EUR totale;
b) Lotto B — Verde pubblico e scolastico dei borghi 64 464 EUR totale;
c) Lotto C — Verde scolastico del centro urbano 48 960 EUR totale.
Il Comune di Latina si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57 comma 5, lettera b) del Codice dei Con-tratti,
di affidare all'aggiudicatario di ogni lotto, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato d'Appalto posto alla base
del presente affidamento, per un importo massimo pari a quello di ogni singolo lotto;
Pertanto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice, letti in combinato disposto con l'art. 57 comma 5, lettera
b), l'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, comprensivo dell'opzione di cui al precedente
capoverso, è pari a 525 504 EUR così ripartiti:
Lotto A — Verde pubblico del centro urbano 298 656 EUR.
Lotto B — Verde pubblico e scolastico dei borghi 128 928 EUR.
Lotto C — Verde scolastico del centro urbano 97 920 EUR.
Per maggiori informazioni leggere il Disciplinare di gara ed il C.S.A.
Valore stimato, IVA esclusa: 525 504 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto A — Verde pubblico del centro urbano
1) Breve descrizione

Verde pubblico del centro urbano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77311000, 77313000

3) Quantitativo o entità
Lotto A — Verde pubblico del centro urbano 149 328 EUR totale.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Il comune di Latina si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57 comma 5, lettera b) del Codice dei Contratti,
di affidare all'aggiudicatario di ogni lotto, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato d'Appalto posto alla base
del presente affidamento, per un importo massimo pari a quello di ogni singolo lotto.
Pertanto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice, letti in combinato disposto con l'art. 57 comma 5, lettera b),
l'importo complessivo del Lotto posto a base di gara, comprensivo dell'opzione di cui al precedente capoverso,
è pari a:
Lotto A — Verde pubblico del centro urbano 298 656 EUR.

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto B — Verde pubblico e scolastico dei borghi
1) Breve descrizione

Verde pubblico e scolastico dei borghi.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77311000, 77313000

3) Quantitativo o entità
Lotto B — Verde pubblico e scolastico dei borghi 64 464 EUR totale.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Il comune di Latina si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57 comma 5, lettera b) del Codice dei Contratti,
di affidare all'aggiudicatario di ogni lotto, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato d'Appalto posto alla base
del presente affidamento, per un importo massimo pari a quello di ogni singolo lotto.
Pertanto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice, letti in combinato disposto con l'art. 57 comma 5, lettera b),
l'importo complessivo del Lotto posto a base di gara, comprensivo dell'opzione di cui al precedente capoverso,
è pari a:
Lotto B — Verde pubblico e scolastico dei borghi 128 928 EUR.

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto C — Verde scolastico del centro urbano
1) Breve descrizione
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Verde scolastico del centro urbano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
77311000, 77313000

3) Quantitativo o entità
Lotto C — Verde scolastico del centro urbano 48 960 EUR totale.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 90 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Il comune di Latina si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57 comma 5, lettera b) del Codice dei Contratti,
di affidare all'aggiudicatario di ogni lotto, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato d'Appalto posto alla base
del presente affidamento, per un importo massimo pari a quello di ogni singolo lotto;
Pertanto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice, letti in combinato disposto con l'art. 57 comma 5, lettera b),
l'importo complessivo del Lotto posto a base di gara, comprensivo dell'opzione di cui al precedente capoverso,
è pari a:
Lotto C — Verde scolastico del centro urbano 97 920 EUR.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria per l'importo di
— 5 973,12 EUR relativamente al Lotto A,
— 2 578,56 EUR relativamente al Lotto B,
— 1 958,40 EUR relativamente al Lotto C.
Pari al 2 % (due per cento) dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del D.Lgs.
n.163/2006. Nel caso in cui il concorrente partecipi per più lotti, sulla fideiussione dovrà essere specificato per
quale lotti si partecipa e l'importo dovrà essere corrispondente al lotto di maggiore importo.
Per maggiori informazioni leggere il Disciplinare di gara ed il C.S.A.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Per maggiori informazioni leggere il Disciplinare di gara ed il C.S.A.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Per maggiori informazioni leggere il Disciplinare di gara ed il C.S.A.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Condizioni particolari: Il concorrente,
deve dichiarare di avere capacità tecnica-operativa tale da assicurare l'effettuazione di almeno (vedi art.9 del
C.S.A.):
a) Lotto A: 30 000 mq./giorno di rasatura di tappeti erbosi con tosaerba a lama rotante e la potatura di almeno 5
alberi/giorno;
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b) Lotto B: 20 000 mq./giorno di rasatura di tappeti erbosi con tosaerba a lama rotante e la potatura di almeno 4
alberi/giorno;
c) Lotto C: 15 000 mq./giorno di rasatura di tappeti erbosi con tosaerba a lama rotante e la potatura di almeno 3
alberi/giorno.
Per maggiori informazioni leggere il disciplinare di gara ed il C.S.A.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per maggiori informazioni leggere il
disciplinare di gara ed il C.S.A.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Con riferimento alla capacità economico finanziaria:
a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
Le dichiarazioni bancarie devono essere prodotte unitamente alla documentazione amministrativa e non
possono essere oggetto di autocertificazione come previsto dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 modificato
dal D.Lgs. 152/2008;
b) Fatturato relativo al servizio oggetto della gara (manutenzione di parchi e giardini e alberate stradali)
nell'ultimo triennio (2012-13-14) non inferiore a:
a) 149 238 EUR relativamente al Lotto A;
b) 64 464 EUR relativamente al Lotto B;
c) 48 960 EUR relativamente al Lotto C.
La dimostrazione deve essere fornita mediante:
— dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente l'importo
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (manutenzione di parchi, giardini e alberate stradali realizzati
negli ultimi 3 esercizi con specifica indicazioni degli enti committenti e dell'importo del servizio.
Tale requisito verrà comprovato in sede di verifica ex art.48, attraverso la presentazione di copia conforme dei
certificati di buona esecuzione del servizio ovvero fatture.
Per maggiori informazioni leggere il disciplinare di gara ed il C.S.A.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Con riferimento alla capacità tecnica organizzativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concorrente disporrà per eseguire l'appalto, sia di
proprietà o noleggio, come di seguito specificato; si specifica che l'attrezzatura deve essere nella disponibilità
del concorrente al momento della presentazione della domanda (Consiglio di Stato n. 4985/2014).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si sottolinea che nella domanda deve essere analiticamente indicata l'attrezzatura a disposizione per
l'esecuzione dell'appalto nella tipologia e quantità minima di seguito elencata.
a) Lotto A:
Almeno: n. 2 Tosaerba a lama rotante — piatto a 3 lame — larghezza minima di taglio 155 cm — cesto raccolta
e n. 1 Tosaerba a lama rotante — piatto a 2 lame — larghezza minima di taglio 90 cm — cesto raccolta.
Almeno: n. 1 Piattaforma aerea — Altezza di lavoro almeno 21 mt.
Almeno: n. 2 Camion portata 3,5 t e n. 1 Camion portata > 6,5 t;
b) Lotto B:
Almeno: n. 1 Tosaerba a lama rotante — piatto a 3 lame — larghezza minima di taglio 155 cm — cesto raccolta
e n. 1 Tosaerba a lama rotante — piatto a 3 lame — larghezza minima di taglio 120 cm — cesto raccolta.
Almeno: n. 1 Piattaforma aerea — Altezza di lavoro almeno 21 mt.
Almeno: n. 1 Camion portata 3,5 t e n. 1 Camion portata 6,5 t;
c) Lotto C:
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Almeno: n. 1 Tosaerba a lama rotante — piatto a 3 lame — larghezza minima di taglio 120 cm — cesto raccolta
e n. 1 Tosaerba a lama rotante — piatto a 2 lame — larghezza minima di taglio 90 cm — cesto raccolta.
Almeno: n. 1 Piattaforma aerea — Altezza di lavoro almeno 21 mt.
Almeno: n. 2 Camion portata t. 3,5.
Tale requisito verrà comprovato in sede di verifica ex art. 48, attraverso la presentazione di documentazione
attestante la proprietà (ad es. libro cespiti) o contratto di noleggio o altro titolo che dimostri la disponibilità
dell'attrezzatura sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'appalto.
Per maggiori informazioni leggere il disciplinare di gara ed il C.S.A.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
114/2015

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.12.2015 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.1.2016 - 10:00
Luogo:
Sala Commissione Servizio Gare e Contratti — Piazza del Popolo 1 — 04100 Latina (LT).
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Soggetti ammessi alla
procedura indicati nel Disciplinare di Gara.
Per maggiori informazioni leggere il Disciplinare di gara ed il C.S.A.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Per maggiori informazioni leggere il Disciplinare di gara ed il C.S.A.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio
Via Andrea Doria
04100 Latina
ITALIA
Posta elettronica: lt_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
4.11.2015
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http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Lazio&Tar=Latina

	Prot: 


