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Prot. n° 644  del 18/03/2019 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL 

D.LGS 50/16,  DEL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E 
MANUTENZIONE VERDE” -Anno 2019 

 
IMPORTO COMPLESSIVO € 24.987,60  

Importo a base di affidamento € 22.716,00  
di cui € 1.500,00 per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso 

CIG: Z912799EA7 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA AREA TECNICA 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 09/10/2018 è stato dato mandato al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO URBANO E MANUTENZIONE VERDE” -
Anno 2019; 

- con determinazione dirigenziale n. 21 del 13/03/2019 è stato assunto l’impegno di spesa per € 
24.987,60; 

- con determinazione dirigenziale n. 23 del 18/03/2019 è stato approvato il presente avviso pubblico e la 
documentazione inerente l’affidamento di che trattasi.  

In esecuzione dei suddetti provvedimenti, questa amministrazione  
RENDE NOTO 

che è indetta una selezione per l’individuazione di un operatore economico, con comprovata esperienza in 
materia di spazzamento e manutenzione verde; 
 
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente avviso si riferisce all’affidamento relativo alla esecuzione dei servizi di spazzamento stradale del 
centro urbano e alla manutenzione del verde nel territorio comunale, per l’anno 2019 da affidarsi mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del d.lgs 50/16  e con il criterio dell’offerta del Minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, espresso sotto forma di massimo ribasso 
percentuale da applicare al prezzo al corpo posto a base di gara. 
L’affidamento è stato indetto con determinazione a contrarre n. 23 del 18/03/2019. 
Il codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n.  Z912799EA7. 
Il luoghi di esecuzione del servizio sono le strade del centro urbano (spazzamento) ed il territorio comunale 
(manutenzione verde). 
Categoria del Servizio e Codici di riferimento CPV: 
Categoria Servizi 16 
Codice CPC: 94030 
Codice CPV: oggetto principale 90.61.20.00-0 
 

2. VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo complessivo a “corpo” certo dell'affidamento (mesi nove), è di € 22.716,00; 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (mesi nove) non soggetti a ribasso ammontano ad € 
1.500,00; 
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L’importo a “corpo” certo dell’affidamento (mesi nove), esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, 
soggetto a ribasso è pari ad € 21.216,00. 
 

3.  FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
L’affidamento è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
Le prestazioni contrattuali, determinate “a corpo” al netto del ribasso offerto in sede di gara, verranno pagate 
con fatture uguali, trimestrali e posticipate. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

4.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione dell'affidamento avverrà con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del 
d.lgs 50/2016 espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale da applicare al prezzo al corpo posto a 
base di gara. 
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta 
conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'affidamento ed alle prescrizioni degli 
atti della procedura 
Si procederà, altresì, a scorrere la graduatoria nel caso sopravvenga l’impossibilità di stipulare il contratto 
d’affidamento con l’originario aggiudicatario. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 
 

5.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare alla gara è richiesto, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei seguenti 
requisiti: 
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE 
Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro requisito ufficiale 
per i concorrenti stabiliti in paese diverso dall’Italia, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei 
direttori tecnici in carica, da cui risulti l’attivazione dell’oggetto sociale per l’attività del servizio di spazzamento 
stradale. 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
- Fatturato nel triennio immediatamente antecedente all’anno di pubblicazione dell’avviso a per un importo 
complessivo pari a € 27.675,20. 
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le 
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'affidamento con un adeguato standard di 
qualità, gli stessi operatori economici devono: 
- Aver svolto ininterrottamente e senza demerito, in un Comune o associazione di comuni, servizi di 
spazzamento stradale per un importo pari al 50% dell’importo annuo posto a base di gara moltiplicato per i tre 
anni di verifica  
Quanto sopra deve essere comprovato, su richiesta dell’Amministrazione, mediante presentazione dei relativi 
attestati o documentazione da parte del Comune o di altra idonea Forma Associativa. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE, i requisiti devono essere posseduti per 
almeno il 60% dall’impresa mandataria capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 15% di 
quanto richiesto all’intero raggruppamento. Per la partecipazione dei consorzi stabili, i requisiti tecnico-
organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. I requisiti di ordine professionale 
devono essere possedute da tutti gli operatori economici 
Il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete - può dimostrare il possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai 
sensi dell’art.89 del D.lgs. 50/2016. 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, 
tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito ai sensi dell’art. 89 comma 7 del codice, - a pena di esclusione - che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
 

6.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Non è prevista la cauzione provvisoria. 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 



• la cauzione definitiva nei termini e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs 50/2016, pari al 10% (dieci per 
cento) dell'importo complessivo del servizio derivante dall’aggiudicazione costituita, a sua scelta, sotto forma 
di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016. 
• Altre polizze assicurative: 
• L'esecutore del servizio è obbligato, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza 
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del 
servizio. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale di 500.000 euro. La copertura 
assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data del 31/12/2019 o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio. 
 

7.  PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 
I concorrenti, a pena di esclusione, non devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità, in quanto l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00. 
 

8. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 

entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 25/03/2019 tramite: 

- PEC all’indirizzo segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

- servizio postale al Comune di Gerano, piazza degli Eroi s.n.c,. cap 00025 prov. (Rm)  

- a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Gerano; 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Nell’oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse ai fini della 

partecipazione all’affidamento diretto del “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO 

URBANO E MANUTENZIONE VERDE” -Anno 2019. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

Comune di Gerano allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal 

procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli 

operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione sopra descritti. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa 

dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore 

economico a cui trasmettere la lettera d’invito.  

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 

dell’indirizzo di posta elettronica. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 

50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 

dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed 

indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno 

ad eseguire. 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 
concorrenti da invitare. Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in 
numero superiore a 5, l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso la 
sede del Comune di Gerano in data 26/03/2019, ore 9,30; 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Gerano in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Paolo De Propris, Responsabile del 
Servizio Tecnico, tel. 0774/798002, fax 0774/798875 -  

PEC segreteriagerano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it,  email ufficiotecnico@gerano.rm.gov.it, 

12. PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Gerano nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Allegati:  

Istanza di manifestazione di interesse 

     Il Responsabile del Servizio Tecnico  
            Geom. Paolo De Propris 
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