
COMUNE TORTORAd1

A DIPRovINCI C O S EN Z A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
- SERVIZIO TECNICO LL. PP. -

N.,,ty') delRee. ce1\.

del y'è t o-; ,rOtU

N,rJe del Reg. u.T.

det lL /ot 12018

L'amo Duemiladiciotto il
Uflicio,

OGGETTO:

giomo Àoàlal , del mese di /r1è/p , nel proprio

Affidamento dell'appalro relativo al servizio
"Manutenzione aree verdi" Approvazione scherna
rn\,1to a pr€sentare offerta - CIG Z2D22B99SB

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP. .

PREMESSO:

- che si rende necessario procedere a,'affidamento de''apparto relativo al servrzio di ,,Manutenzione
aree verdi";

RA\ryrSATA la necessità di scesliere il "sistem! di contrattazione" e le urteriori prescrizioni previste
9:]l.T-: ln? det Decreto Legislativo lg1g8/2090r ". zsl 

"lé 
p-.J"iiui luaorion" di apposita

fl"l"ltt"". q:,*T-yp* del Responsabile 
. 
det l-aairn"rto' ai-,p"ll, per la stiputazione delcontratto, indicando il hne che con lo

ritenuteessenziari, ra;;"idài,.;,:1:'"ì""ili::#;Ì:TilX";lr.fi."i":*:,Jtl"iffi"*,iî::l:
ragioni che ne sono alla base:

DATO ATTO:
- _che con la presente determinazione, 

.adottata dal sottoscritto Ing. Domenico FONTANA _Responsabile del Servizio LL. pp., sirtab'ir"" ai uma*"-r:uppu'ù aeitorl. ai 
"1" 

trattasi ai sensidell'art. 36 del Decreto Legistativo l8 aprile 2016, n. ;0, p*'fflp."-" 
" 
i*; d,asta di € 14.500,00, dicuì € 1.000,00 per oneriper la sicurezza non soggetti a riLasso d',^ta ottrelVe, po it periodo di mesisei:

- che con il conferimelto de,'appalto si intende: "assicurare il servizio di manutenzlone dere aree verdidi proprietà comunale",.
- che il "contrarto" arrà ad oggetto l'esecuzione dell'anzidetto servizio e sarà stipurato mediantesottosc'izione da parte del.alfidatario a titoro di accettazione dclra determinaz ione di aggirdi;i;;;- che alla relativa spesa si farà fronte con fondi ai bifancio coÀunai",**'--*
RITENUTO:
- di procedere all'apparto del servizio in argomento ai sensi del'art. 36 del Deseto Legislativo rg aprile2016' n 50, dando atto che risulterà- atgiudicataria la Ditta 

"rt" 
uu'a'p.uti"uto rl massìmo ribassosull'importo a base d'ast4 escludendo le offert" in uor"nto, **iì""uiJú !*arattenstiche del servizio:



- di approvare anche I'invito a presentare offeria, secondo ìo Schema dell'"{!!pQ!!Qf\:, facente

pafe integrante e sostanziale della presente determinazione;

- ài in",itaré anche la ditta attuale gestore del servizio tenuto conto d€lla regolarità del ssrvizio svolto e

della necessità di evitare che la gara vada deserta.

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, r.267 caî il quale è stato approvato il "Testo Unico d€lle

leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
vli'io lt o""r"to n. 434 de-i I I 01 2018 con il quale il Sindaco pro tempore del comune di Tortora ha

conf".itoulsottoscrittolng'DomenicoFoNTANAlanominadiResponsabiledell'AreaTecnicain
ordine alle funzioni previste dall'art. 107, del Decreto Legislativo n 26712000;

VISfQ il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50i

VISTE le vigenti disposizioni di legg€ in matena;

per le ragioni suesposte; 
DETERMINA

l) - DI PROCEDERE all'appalto relativo al servizio di "Manutenzione aree verdi" ai sensi dell'art 36
'' fl"t o"cr"to r-"gi.tativo ì8 aprile 2016, n. 50, dando atto che risulterà-aggiudicataria la Ditta che

awà praticato il-massimo ribaiso sull'importo a base d'asta, escludendo le offerte in aumento:

2) - Dt APPROVARE I'invito a presentare offerta secnndo lo 'SCIIEMA dell' 'ALLEQATQ. A"'- 
f*"nt" purt" integlante e sostanziale della presente determinazione relativa al servizio di cui

trattasi;

Copia della pr€sente deteminazione viene trasmessa al Responsabile del seNizio

finanziario.

_T.M.

Drtat y'LZ J lL,J2ora

del Servizio LL. PP.

enica4oNTANA



tttttt*ttt'l,l,t t*t+lattttt't****:*,a***'r'r*att*t*i*****'r**t ti*t*ta*a*'|*'r*,a*t r***'Ì+ttt***

CERTIFICATO DI PI,JBBLICAZONE

La pr€sente Determinazione viene pubbllcata med!44te a$ssione all'Albo Prctorio del
CoÀune in data odiema. Reg. putUt. r.r. 0 2 I 8.-. f t
Data |3nn 2m

IL MESSO CO

@',



Attzt'*to A

COMUNE TORTORA
Via Panoramica al Porto,

t+39-98s-764008 -

Proî. n.

PRoVINc]A DI
9 - 87020 TORTORA

= 
+39-98S-765226

CosENzA
Codice Fiscale - Partita LV.A, 00407150788

a:: protocol lo@com u n edito ft ora tt

del

www, com uneditortora. it

Alla Ditta:

Oggetto: invito a presentare offefa per il clnferimento dell'appalto relativo al servizio di

"l\lanuterzione sree verdi"

si invita. in esecuzione della delerminazione n. _ R.G. del_ adottata dal Responsabile deÌ servizio

LL.PP. T.M., a presentare offerta per il conferimeúlo dell'appaho relativo al sen'jzio di "MtnuÎenziotre
aree verdi" da esegìrirsi in conformità al capitolato speciale di appalto.

CIG 22D2288958
L,oggetto deil'appatto riguarda l'affidamento di un seflizio dr geslione del verde Pubblico con ridotto impatto

amÈientale in unbttica di ciclo di vita, ai sensi d€l Piano d'azione p€r Ìa sostenibilità ambientale dei consumi

nel seltore della pubblica AfiminisrrazioDe (?an Gpp) e del deùeto del Minislro dell'ambiente e delia tutela

del terrilorio € del mare l3 dic€mbre 2013.

La gara- soito la presidenza del sottoscritto ResPonsabile Sen'izio LL.PP. e T M lng Domenico
in ViaFonlana, si leÍà il

PaÍoramica al Pofo t. 9,

ll orezzo a base d'asta è fissato in € f4.500,00, di cui € 13.500.00 per importo a base d'asta € €

1.000,00 per on€fi p€r la sicurezza non sogge[i a dbasso d asta. oltre IVA" dando atto che il prezzo è rjfeito
all'inlero servizio pet la durata di sei mesj;

L'appalto è remunerato con îondi di bilancio comunale.

L'intero s€;izio dj cui trattasi do\rà essere eff€nuato dalla ditta aggjudicataria, nel pieno rispetto d€lle

no.me, patli. condizioni e modalità slabilile nel presente inYito-

L'oîferta proposta dalla dilta, sarà jmpegnati\'a e vjncolanle per il concorrenle per gloml sessanta

(60) deconenti dalla dala di svolSioenlo d€lla gam e do\Tà tenere conto di ogd e qìalsiasi onere posto a

carico dell'appaltalore.

LA PROCEDLRA NECOZIATA sarà effeltuala ai seDsi e per gli effetli del disposlo dell arl 36 del

Decreto Legislarivo 18 aprile 201ó, n. 50, con offerle segfete solo in ribasso sul prezzo base indicalo nel



presente awiso con aggiudicazione in lavore della drtta che ha presentato I'offerla ilÌ ribasso più vantaggiosa
per il Comune.

Non sono ammesse nffeÍe alJa fari n in aumerìto.

Si procederà all'aggiùdicazion€ anche in presenza di una sola offela valida.

NeI caso di offerte ùguali, si piocederà, seduta stante, aì sorleggio lìa le medesime per

l'aggiùdicazione defi nitiva.

Ir ditte interessate ed in possesso dei reqrisiti presctifti, che intendono partecipare all'asta do\rafto
far pen enire all'jndirizza dell' UFFICIO TECNICO DEL COMUNE di îORTOR'4 - nq Panotu ica al
Pofio n 9 - 87020 TORîOR'4 (Cosenzù, per m€zzo del servizio poste itaiiaúe con Éccoúandata a r' o per

mezzo di aÌtro servizio autorizzato di recapito cornspondenza, o dietlamenle pres€nlalo all'ufficio
prolocollo dell'Ente, noú più tardi delle 9lg-13!qg del giomo non festivo arl€cedeÍte a qùello fissato per la

procedura negoziata e cioè in dtta 20lE un Dlico raccomanalato. debilammte con[ofumato sùi

leúbi di chiusura dal titolaie o ÌegaÌe rappresentante, con l'indicazioÍe del mittente e Ia seg!€nte dicitura:

'GARA DI APPAITO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARIE vEnDI" da tanersi il giorno
2018 aÌe Ore l0:00.

In detto plico dorrà inclùdelsi Ia sequente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1 - Dichiarazione, sotloscrjtla dal tiîolare o legale mpprcsentante del soggello concotrenle con frma
I€ggibilq accompagnata da copia fotoslatica d€l documento d'identilà del sottosciltorg con cùi

l'offerente senza rise^ e alcuna, drchiari:

a)- Di aver pr€so inîegale conoscenza delle condizioni contratîuali cotrtenule nell'invi{o, !ìonché di tutte

le circólanze generali e panicolari ch€ possano aver influito sulla del€rminazione del prezzo e di

giudicare il prezzo proposto remunemtivo e lale da consenlire I'effettuazione del "ribasso" formulalo

e dr accettare tuîte le condizjoni previste nell'invito medesimo;

b)- Di non essere neile condizioni Feviste dall'afl. 80 d€l Decrelo l€gislalivo 18 aprile 201ó, L 50;

"i- Dj:- *ser.t 
",'valso 

di piani individùali di emersione del lavorc sornmerso di cui aìla legge

383/2001 e ss.nm.ii., oppure di essersi awalso di piani hdividuali di emersione del lavoro sommerso

di cui alla cilata legge ma che il periodo di emersione è concluso;

2 - Cetificato di iscrizione alla Camera di Comrnercio, I. A e A., di dala non antedore ad un anno a quello

fissalo per l asta, da cuj risulti specificata la calegoria commerciale jnerenle I'appaito in argomento, iÌ
non,'e d;l útolare d€Ìla Ditta indi'iduale e d€l legale rappres€ntante della Socjetà ln luoSo del predello

Certificato è consentito produrre aùtocertificazione, in conformità al drsposlo di cui all'art. 46 del D P'R

28/12/2000, n. 445;

3 - Cenificazione rilasciata dagli ulfÌci competenti dalla quale dsuhi l'oltemp€ranza alle norme della L€gge

I2lmarzo/ 1999, n. 68: "Norme per il dititto al lavoro dej disabili"

ln saslit .iane delle cerlilìca.iani di cúi ai punti: 2 e 3 polranno essare pt'esenlate

dichíaft.ioni, di dala non atlteriare a quella del presente it1\'ito solÍoscrilte dol titalare o legale

rupprcsenlanîe tlel sogetto cotlcorrente con frnta leggibile dccompagllata da copia foloslatica del

docunento d'idcntilà del sottoscriltore.

OFFÉRTA ECONOMICA:

L offcna, a pena di esclusione, dorrà essere chiusa in una busla separala, sigiilata e conlroflrlnata sui lembi

di chiusura, recaDle l indicaziorte del nilleDte e la scrifta: 'OFFERTA ECONOMICA"' nella quaÌe non

dorra c.sere inserito alc-n alLro docu'renlo.
Detta offena alo\rà €ssefe €spressa in percenluale di ribasso sùlla bas€ d asta. così in cifie come in leltere,

solloscritta con funa leggibile e per esteso, dal tiloiare o daÌ rappresenlanle legale d€lla socjetà o Enti

coopcr.ali\,i. si precisa che la pcfcentùalc di ribasso ofîerra si inlende calcolata lenulo conlo dell iúpono dei

proiri costi della manoaloperr e dei costi aziendali conc€rrenti I'adempimenlo d€lle disposizioni in
natìria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro clre devo'o essere indicati espr€ssa6ente r€ll'offefa'
a pena di esclusione dalla gara. In caso dì correzront. Ie slesse dor ranno esseÍe confermale e solloscrillc.



L'Amministrazìone si riseNa la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiaraioÌi prodolle,
acquisendo Ìa relativa documentaziong anche in jpotesj ulterioi sp€tlo a queÌle strettamente prevjste dalla
legge.

SI AVVERTE che iì caso di dichiarazjoni merdaci saranno applicate le sanzionì penali p.evisle
dalla legge.
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregoìarita €ssenzial€ degli el€menti e delle dichiarazioni
sostiluúve, Ia stazione appallante assegna aÌ concoÌrgt1e un termin€, non superiorc a dteci giomi, perché
siano rese' integlale o regolarizzale l€ dichiarazioni necessarie, indicandore il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Lì caso di inutile decorco del lerÌìine il coDcoÍente è €scluso dalla cara.

Resla inteso che il recapito del plico riDrrrrà ad esclusivo rischio del ;irlentq per cui nessun
addebito poÍà essere mosso all'ADministrazione se Io stesso non giungerà a d€stirazione in lempo ulile pcr
la gara.

Trascorso il termine flssato, non verrà iconoscjuta valida alcun altra offeta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di un'offefa precedente.

Nor saranno amrnesse le oflelle condizionate e oùelle esDresse in modo indelerminato.
In caso di discordanza tra la p€rcentuale indicaìa in crÍie e quella iodjcara in lettere, sarà ritenùta

valjala quello piir conveniente per I'Amministrazione.

Non saranto ammesse le offer|e che recheranno abrasioni o correzioni nell,indicazione della
percentuale di ribasso proposta.

Non si darà corso all'ap€tura del plico che non dsulti pervenulo entro le ore 13:00 del gjomo, non
festivo, precedente a quello fissato per l Asta o che non risulti pervenuto ptr mezzo del servizio posle
italiane con raccomandata a.r. o per fiezzo di altro servizio autorizzato di recapito corispond€nz o
dir€tlamente presentato all'ufficio protocollo dell'Elìle o. ancora. sul quale manchi il nome d€l mittente o la
specificazione dell'oggetto della gara.

L'aggiudicalario, reso edotto dell'esito favorevole della gara, dolTà adempiere ai seguenti obblighi:

LPrestare la cauzíone defnilfia ai sensi di legge e presentare i tlacufient i pret isti dal cap ota.o;
2.Soîtoscrfierc la determínazione dí aggiudicazione che avrà wlore .ontrauuale, danda itto che la diua

aggiudicataria riene esonerataJin d'ara a sostenere le canseguenti spese di bollo, registrazione e aliriti
di Segteteria;

li pagamenlo sarà effettuato all aggiudicatario mensilrnente a sen,izjo eseguilo, djetro presentazione
di regolare fattum, dopo che il servizio di cui rraltasi sarà stalo contrcllato da part€ degli uffìci comìrnali per
verificame la rispondenza alla qìjalilà e quantità úchieste, e dopo che I'aggiudicatario slesso a\.Tà adempiulo
agli obblighi di cui ai precedenli punti: I e i
Per quanto non previsto dal pres€nte invito, si applicano 1e norme statali ed europee vigenti iÌt materia.
nonclÌe quelle regolamentari di queslo Comune.

Il Pr€sidente di gara avrà la facohà insindacabiie di non dare luogo alla gam slessa o dj prorogame Ia
dala di svolgìmento, dandone comlrnicazione ai concoÍenti, senza che questi pouaDno eccepte alcuna
prelesa al riguardo.

ll Responsabìle del Procedinlenlo è I'lns. Domenico Fontana.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. si precisa che il

lrallamento dei dali p€rsonali sarà improntalo a licejtà € coreltezza nella piena lulela dei dúiíi dei
concorrefii e della ìoro risertalezza. il lrattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accmamenlo
dell idoneità dei concorrenti a parteciparc alla procedura di affidamento dell appalio di cui trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO LL.PP. _T.\I.
lll9. Domenico Fontana


















