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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ASSEMINI
Numero di identificazione nazionale: 1
Indirizzo postale: Piazza Repubblica sn
Città: ASSEMINI
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09032
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Gabriella Rocca
E-mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 
Tel.:  +39 070949361
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.assemini.ca.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.assemini.ca.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: www.sardegnacat.it
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09100
Paese: Italia
E-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706062400
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it
Indirizzo del profilo di committente: https://comune.assemini.ca.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA DELLA SARDEGNA "SARDEGNA CAT"
Città: CAGLIARI
Codice postale: 09100
Paese: Italia
E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it
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La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi triennali di manutenzione delle aree adibite a verde urbano del Comune di Assemini GIG 8675150041
Numero di riferimento: CUI S80004870921202100023

II.1.2) Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi triennali di manutenzione delle aree adibite a verde urbano del comune di Assemini. L’appalto è 
prevalentemente a corpo ed in parte a misura. L'importo complessivo triennale dei servizi compresi nell'appalto, 
compensati a corpo ed a misura, ammonta a 1.693.500,00 EUR, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari a 24.900,00 EUR. L’appalto prevede interventi extracanone per 
manutenzioni straordinarie nel triennio di € 36.000,00, compresi oneri alla sicurezza e IVA di legge. Si è tenuto 
conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’allegato 1 del D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 emanato dal 
MATTM, pubblicato il 4 aprile 20. Sono previste altre opzioni, rinnovi e varianti . Per altre informazioni relative 
alle prestazioni si rimanda ai documenti di gara.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 246 686.40 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI ASSEMINI - Città Mertropolitana di Cagliari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedasi punto II.1.4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
rinnovo contratto per 3 anni. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
rinnovo contratto per 3 anni;
- servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per interventi 
di realizzazione a verde ex-novo presso aree di proprietà o di competenza comunale, destinate a tal scopo dagli 
strumenti urbanistici vigenti.
- Interventi manutentivi extracanone, di manutenzione straordinaria e per realizzazione di nuove aree verdi 
urbane, per un importo stimato complessivamente in euro 36.000,00, compresi oneri alla sicurezza e IVA ai 
sensi di legge.
- art 106, comma 1, lett. a) del Codice, e dell’art. 1.13 del Capitolato speciale d’appalto e norme di gestione, 
nei seguenti casi: Incremento delle aree verdi da sottoporre a tutti gli obblighi prestazionali a corpo, fino al 50% 
dell’importo contrattuale, (valore massimo stimato euro 757.500,00 oltre IVA di legge);
- Incremento delle prestazioni a misura, pari a un ulteriore 20% per tale fattispecie contabile, secondo le voci 
dell’Elenco Prezzi del progetto (valore massimo stimato euro 30.720,00 oltre IVA di legge);
- Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi d’interferenza saranno riconosciuti in maniera proporzionale 
(rispetto al contratto originario) all’incremento delle prestazioni richieste (valore massimo stimato euro 12.450,00 
oltre IVA di legge);
- La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o ad altro organismo equipollente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; insussistenza dei motivi di esclusione dell’art.80 del 
D.Lgs. n.50/2016. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (richiesto ai sensi di cui all’articolo 12 della Legge 154/2016). 
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del 
D.M. n. 406 del 28/04/1998, o iscrizione ad Albo/registro analogo dello Stato aderente all’Unione Europea, in 
corso di validità, per tutte le seguenti categorie e classi: Categoria 2 bis. Per ulteriori specifiche si rimanda agli 
elaborati di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 564.500,00 
IVA esclusa. Per ulteriori specifiche si rimanda agli elaborati di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi per importo di € 338.700,00 IVA esclusa di durata 
non inferiore a 10 mesi.
E’ Richiesto n. 1 Responsabile Tecnico iscritto all’Albo dei Dottori agronomi e Dottori forestali
Requisiti in materia di CAM: Manutentore del Verde
Richiesti Mezzi, delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento Si rimanda comunque alla 
documentazione di gara per maggiori specifiche

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda alla documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/07/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio tecnico Comune di Assemini attraverso percorso obbligato del sistema di negoziazione Sardegna CAT - 
Regione Sardegna
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti avranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo di apposite funzionalità della 
piattaforma

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
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______________________________________________________ 
 

 

  
VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3)  Informazioni complementari: 

Si specifica che sarà utilizzato il procedimento di inversione delle offerte ai ai sensi dell'art. 113 D. 

Lgs 50/2016. Con determinazione n. 422 del 4.5.2021 si è determinato di contrarre e sono stati 

approvati gli atti di gara. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 

(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 

pubblicazione è pari complessivamente a € 10.000,00. 

VI.4)  Procedure di ricorso 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA  

- sezione Cagliari 

Indirizzo postale: Via Sassari 17 

Città: CAGLIARI 

Codice postale: 09124 

Paese: Italia 

Tel.: +30 070679751 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena 

conoscenza del medesimo 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

 03.06.2021 


