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Determinazione 
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Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. 
APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
GARA. 

 
 
Settore Proponente 
AREA URBANISTICA- UFFICIO ECOLOGIA -  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Fto DOTTI FRANCESCO PIO 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREAURBANISTICA 
 

 
PREMESSO che: 
 

- l’Amministrazione comunale intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la 
manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B ai sensi della Legge 
381/91, della Legge Regionale 23/2006 e della DGRV n. 4189/2007 finalizzata 
all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per anni due, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016. 

- l’'importo stimato del servizio oggetto dell’appalto è di € 180.000,00 (€ 178.200,00 per il 
servizio e € 1.800,00 per oneri della sicurezza) + IVA finanziato con fondi di bilancio; 

RITENUTO pertanto di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi; 
 

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni 
appaltanti di affidare i servizi  mediante procedura negoziata  nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato consistenti nell'acquisizione 
di manifestazioni di interesse; 
 
PER quanto sopra, considerato che le linee guida n. 4 sui sottosoglia aggiornate al D.Lgs n. 
57/2016 in vigore dal 7 aprile u.s., prevedono che  il principio di rotazione non si applica 
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 
mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei 
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, 
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare 
la selezione;   

 
VISTO  l’avviso nonchè lo schema dell'istanza di manifestazioni di interesse allegati alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale 
del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contatti”  per 15 giorni consecutivi; 

 
CONSIDERATO che il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le modalità e gli elementi indicati; 

 
RITENUTO altresì, di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e schema 
lettera d'invito a seguito dell'esito della presente indagine di mercato volta all'acquisizione di 
manifestazioni di interesse; 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 

 
VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

 



 

DATO atto che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo 
stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATIgli artt. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la 
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai 
sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali; 
 
VISTA la Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 08.01.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 ed allegati; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione ed affidamento del PEG, anno 2018; 
 
VISTO l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità dei Dirigenti” del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2962 del 02/03/2018 con il quale è stato nominato il 
"Responsabile dell’Area Urbanistica"; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Urbanistica, di cui 
all’art. 49 – I° comma – del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto 

2. di approvare l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione 
cooperative sociali di tipo B ai sensi della Legge 381/91, della Legge Regionale 23/2006 
e della DGRV n. 4189/2007 finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico per anni due, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016(Allegato A)  nonché il relativo modello di istanza 
(allegato B), allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il presente avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle fasi 
successive necessarie al perfezionamento della operazioni gara da espletarsi sul MEPA 
per l'affidamento del servizio sopra identificato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016; 

4. di non operare  alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 
quali effettuare la selezione;; 

5. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione 
Comunale del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contatti”  per 15 giorni consecutivi  

6. Di nominare quale responsabile del procedimento il sig. Lorenzin Matteo, istruttore 
direttivo dell’ufficio ecologia comunale. 

 



 

 

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000 

Area Proponente: Urbanistica 
 
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che 
la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa . 
 
Data:                                                                                   F.TO: Arch. Dotti Francesco Pio 

 

 



 

 

C O M U N E  D I  T E Z Z E  S U L  B R E N T A  

P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A   

A r e a  U r b a n i s t i c a -  A m b i e n t e  

Piazza della Vittoria, 1 — 36056Tezze sul Brenta (V1) — Cod. Fisc. 91013510242 

Prot.              del  

Allegato A) alla determinazione n. 314/2018 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell'alt 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016) 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICORISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.381/91) - PER ANNI 
2 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Tezze sul Brenta intende espletare una gara mediante l'utilizzo del 

sistema M.E.P.A. con RDO (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA), avente ad oggetto il servizio in 

oggetto evidenziato. 

Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le 

cooperative di tipo B da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs n. 50/2016. 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA- Piazza della Vittoria, 1-

36056Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 0424/535920 - Fax 0424/535960 

OGGETTO, DURATA E VALORE DELL'APPALTO:  

il servizio consiste nella manutenzione del verde pubblico; 

 Durata di anni 2 

 importo stimato € 180.000,00 (euro centottantamila/00) di cui € 1.800,00 (euro 

milleottocento/00) per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso 

d'asta + IVA. L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera che, ai sensi 

dell'art. 23 comma 16 del codice, viene stimato in € 157.750,00 (euro 

centocinquantasettemilasettecentocinquanta/00). 



 

MODALITÀ E TERMINI: iservizi richiesti dovranno essere eseguiti secondo le modalità e 

i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà inviato contestualmente alla lettera d'invito 

per la durata dell'appalto (2 anni); 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 

FORME DI FINANZIAMENTO:  fondi propri di bilancio. 

REQUISITI FONDAMENTALI: procedura riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n. 

50/2016 alle cooperative sociali di tipo B istituite ai sensi della Legge 381/91, 

REQUISITI:  

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni 

di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non 

devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle 

sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerente con l'oggetto dell'appalto; per le imprese non residenti in Italia, la 

predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in 

lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale 

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

- iscrizione all'albo regionale di competenza relativo alle cooperative sociali di tipo B 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO 

PROFESSIONALI  

- capacità economica e finanziaria: al fine di garantire una corretta ed efficace 

gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa 

delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore 

economico deve avere realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

(2014/2015/2016) un fatturato globale non inferiore ad € 60.000,00 di cui € 

30.00,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto; 

capacità tecniche: avere adeguata esperienza professionale da comprovarsi 

mediante elenco dei principali servizi espletati negli ultimi tre anni con indicazione dei 

rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: le domande redatte su apposito modello compilato in ogni sua 

parte corredate da carta d'identità, andranno inoltrate all'ufficio Protocollo del 



 

Comune di Tezze sul Brenta (VI) - Piazza Della Vittoria, 1 entro e non oltre le 

ore 12,00 del 08.05.2018.2018, con le seguenti modalità: 

 spedizione tramite posta elettronica certificata 

tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net; 

consegna a mano, a mezzo servizio postale e/o  di recapito, a condizione 

che le domande siano fatte pervenire ín busta chiusa e sigillata all'ufficio 

Protocollo del Comune di Tezze sul Brenta (VI) - Piazza della Vittoria, 1 

entro il termine prestabilito; 

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo  rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il  

 termine prefissato. 

Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di 

partecipazione il "Modulo di richiesta "allegato 1 al presente avviso scaricabile dal Sito 

Internet del Comune di Tezze sul Brenta (www.comune.tezze.vi.it). 

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA 

INVITARE:  

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016. 

Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che risulteranno 

qualificati sulla base della dichiarazione sostitutiva prodotta e che avranno fatto richiesta a 

seguito manifestazione d'interesse. 

 

La Stazione appaltante si riserva di procedere a procedura negoziata anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse a condizione che l'operatore economico risulti 

qualificato sulla base della dichiarazione prodotta. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  DI 

INTERESSE:  

Il presente Avviso é da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante 

per l'Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di 

interesse da, parte dei soggetti interessati. All'esito dello stesso si procederà ad esperire 

la procedura di richiesta di offerta, tra tutti i soggetti ritenuti in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, i quali dovranno essere forniti 

in sede di offerta. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi 

momento, a proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere 

all'aggiudicazione del servizio. 

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 

Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura 

entro il termine decadenziale, saranno invitati a presentare offerta mediante 

mailto:tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.tezze.vi.it/


 

(RDO) esclusivamente gli operatori con regolare iscrizione nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) presente nel sito 

www.acquistinretepa.it  alla voce "servizi - Servizi di manutenzione del verde 

pubblico". 

Ulteriori Precisazioni  

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad 

autorizzare questa Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. 

A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando 

l'apposita sezione nell'allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente 

indicato, dall'impresa partecipante, il proprio indirizzo Pec nell'apposita sezione della 

richiesta/autodichiarazione e, pertanto, ogni trasmissione a mezzo Pec, avrà valore legale 

di comunicazione. 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs.n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il 

Comune di Tezze, sul Brenta per le finalità di gestione del presente procedimento e della 

successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione della manifestazione di interesse. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 

del D.Lgs.citato. 

Responsabile del Procedimento  

Responsabile del procedimento è il Sig.Lorenzin Matteo, Responsabile del Servizio del 

Comune di Tezze sul Brenta — Tel. n. 0424/535920. 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- sul sito Internet: del Comune www.comune.tezze.vi.it 
 

IL RESPONSABILE AREA  
URBANISTICA-AMBIENTE 

f.to Arch. Dotti Francesco Pio 

http://me.pa/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.tezze.vi.it/


 

Allegato B) alla determinazione n. 314/2018 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO IN DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO RISERVATA A 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.381/91) - PER ANNI 2 

Al COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 
Ufficio Ambiente 
Piazza della Vittoria, 1 
36056 — TEZZE SUL BRENTA (VI) 

pec: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-
veneto.net 

 
(DA COMPILARE RIGOROSAMENTE IN STAMPATELLO) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………..…natoil ……………………….a 

………… ................ ………………..……………………………Codice 

Fiscale…………………………………………………………… 

 

in qualità di (carica sociale)

 ........................................................... …………………………………………………………………………………

………… 

Se procuratore: Giusta procura in data .......................... notaio .................................... Rep. N. 

……………………… 

Racc. n.  .............................................  

Della Cooperativa 

……………………………………………………………………………………………………………..

 ................................................................................................................................. …………………………… 

con sede legale in via .......................................................................... Città …………………………………

 ............................................................................................................. …………… 

telefono ................................. fax ..................... e-mail

 .............................................. …………………….………………….. 

Codice Fiscale (ditta) ...................................... …………….Partita IVA…………………………………………

 ........................................................................ …………. 

PEC ............................... ……………………………….. 

In qualità 

di:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Operatore Economico 

singolo………………………………………………………………………………………. 

o Capogruppo del R.T.I. 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………. 

o Operatore economico che si avvale di impresa ausiliaria 

 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità 

CHIEDE 

mailto:tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net


 

di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016PER 

L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO RISERVATA A 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L.381/91) - PER ANNI 2 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale,previsti dall'avviso di manifestazione di interesse; 

- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerente con l’oggetto dell’appalto; 

- di essere iscritto all'albo regionale di competenza relativo alle cooperative sociali di tipo B; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

t imbro e f irma 

Allegare fotocopia documento identità del dichiarante  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
Comunale per 15 gg. consecutivi 
 
dal _____________________________ 
 
al _____________________________ 
 

 

IL RESPONSABILE DELEGATO 

 

Fto Pilotti Valerio 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE 
 DOTTI FRANCESCO PIO 
 

 
 

 
 
 
 

 


