
            

Manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  del  servizio di  manutenzione  e
conservazione delle aree verdi degli edifici in cui sono presenti i servizi erogati da COeSO
Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana. -
Codice CIG n. ZF22872A3E.

Con il  presente avviso si richiede agli  operatori  economici di  manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse svolta in modalità telematica,
per l'affidamento del servizio di manutenzione e conservazione delle aree verdi degli edifici in cui
sono presenti i  servizi erogati dalla Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline
Metallifere e Area Grossetana.

1 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del  servizio di manutenzione e conservazione delle aree
verdi degli edifici in cui sono presenti i servizi erogati dalla Società della salute delle zone Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana.

Il servizio comprende le seguenti attività obbligatorie:

• n. 2 interventi annuali di tosatura dell'erba.

Il servizio comprende le seguenti attività su richiesta:

• controllo visivo e strumentale alberi (VTA);
• diserbo chimico e meccanico;
• diserbo dei marciapiedi;
• manutenzione di vasi, vasche e fioriere;
• potatura alberi;
• potatura piante;
• potatura siepi ed arbusti e rampicanti;
• pulizia tornelli alberi;
• raccolta foglie;
• scerbature siepi, cespugli, aiuole;
• ulteriore taglio erba in ogni area verde,
• qualsiasi intervento si renda necessario alla buona conservazione dei giardini.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per i mezzi, per le attrezzature e per lo smaltimento del
materiale di risulta.

N.B.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  1  sono  stati  riportati  a  mero  titolo
esemplificativo e   non sono in alcun modo vincolanti per COeSO SdS Grosseto in sede di
esecuzione del contratto. Le quantità e la tipologia di servizi che saranno effettivamente
acquistate sono rimesse alla completa discrezionalità della Stazione appaltante sulla base
delle effettive esigenze che si riscontreranno, fino alla concorrenza dell'importo massimo
contrattuale. 
L'Impresa aggiudicataria sarà quindi remunerata per le attività effettivamente svolte.
L’Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattuale.

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539 

www.coesoareagr.it



            

2 - Durata dell'appalto
Il servizio ha durata per n. 3 anni a partire dalla data di aggiudicazione definitiva.
E’ facoltà per l’Azienda committente, in situazione di necessità, nelle more della definizione di una
eventuale nuova procedura di gara, di effettuare una proroga tecnica per il tempo strettamente
necessario all’individuazione del  nuovo soggetto affidatario  fino ad un massimo di  6 mesi.  La
richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto all’Impresa almeno 60 giorni solari consecutivi
prima della scadenza del presente documento.

3 - Importo dell’appalto 
L’importo complessivo del presente appalto è pari € 10.500,00   (euro diecimilacinquecento/zero)
oltre iva nei termini di legge così suddivisi:

 € 9.000,00 (Euro novemila/00) oltre IVA posti a base di gara soggetti a ribasso;
 €  1.500,00  (Euro  millecinquecento/zero)  oltre  IVA non  soggetti  a  ribasso  previsti  per

l’eventuale proroga di mesi 6.

Nell’importo posto a base di gara sono compresi i corrispettivi dovuti alla gestione del personale,
secondo quanto previsto da C.C.N.L. del settore, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali,
le  spese  di  assicurazione  di  detti  operatori  contro  i  rischi  di  infortuni,  morte  e  di  invalidità
permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nel
territorio, nonché tutti i costi per spese varie e utile di impresa e, quant’altro comunque connesso
all’espletamento del servizio oggetto d’appalto. 

4 - Criterio di aggiudicazione
Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.

5 - Requisiti di partecipazione
I  requisiti  di  seguito  descritti  dovranno  essere  posseduti  da  coloro  che  parteciperanno  alla
procedura, nella successiva fase di gara.

5.1 - Requisiti generali 

5.1.1 non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016
ss.mm.ii.;

5.1.2 non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti  nelle c.d. black list di cui al Decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001; 
oppure 
avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma essere in possesso
di  autorizzazione in  corso di  validità,  rilasciata ai  sensi del  D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37 del DL 78/2010,
convertito in L. 122/2010;
oppure
avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, non essere ancora in
possesso  del  provvedimento  di  autorizzazione  ma  aver  presentato  domanda  di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010;

5.1.3 non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici, in
caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE/ rete di impresa da ciascuna delle imprese
facenti parte il raggruppamento.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere
posseduti sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.

5.2 - Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

5.2.1 (se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia) essere iscritto al
Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto;
(se  impresa  straniera) essere  in  possesso  di  equivalente  dichiarazione  di  iscrizione  al
registro professionale dello Stato di appartenenza; 
Inoltre

5.2.2 (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere
iscritto  all’albo  delle  Società  Cooperative  istituito  con  D.M.  (Ministero  delle  Attività
Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.

In  caso  di  partecipazione  in  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE/rete  di  impresa  i  requisiti  di
partecipazione di  idoneità  professionale  dovranno essere posseduti  da ciascuna delle  imprese
facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovranno
essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.

5.3 -  Requisiti  di capacità tecniche e professionali  ex art.  83 lett.  c)  del  D.  Lgs.  50/2016
ss.mm.ii.

Aver  eseguito  nell’ultimo  triennio (18/05/2016  -  17/05/2019)  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto
dell’appalto per un importo non inferiore ad € 9.000,00  oltre IVA, complessivi,  a favore di Enti
pubblici e/o privati.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecniche e professionali dovranno
essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i
requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al presente
punto dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento. La mandataria in
ogni caso dovrà apportare i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria rispetto a ciascuna singola
mandante.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui alla presente lettera
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.

6 - Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali
Dott.ssa Renza Capaccioli.

7 - Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana  START,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  al  seguente  indirizzo
https://start.toscana.it/ .
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I  fornitori  già registrati nell'indirizzario dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in
oggetto e utilizzare l’apposita funzione “manifesta interesse” presente sul Sistema START; una
volta cliccato su “manifesta interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura.
Dovrà completare ogni singolo passo per arrivare a sottomettere la manifestazione di interesse.

I fornitori non iscritti all'indirizzario  dovranno compilare il form on line presente nella pagina del
dettaglio  relativo  all'avviso  in  oggetto  al  quale  accederanno  dopo  aver  cliccato  “manifesta
interesse”.  Una volta iscritta,  l’impresa accederà alla  schermata dei passi  della procedura che
dovrà completare per poter sottomettere la manifestazione di interesse.

L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., di
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00
del giorno giovedì 06 giugno 2019.

8 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso  l’apposita  sezione  “chiarimenti”,  nell’area  riservata  alla  presente  manifestazione
d’interesse,  all’indirizzo:  https://start.toscana.it/   . Attraverso  lo  stesso  mezzo  l’Amministrazione
provvederà a fornire le risposte.
Per informazioni tecniche inerenti  le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti  telematici
START e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da lunedì a venerdì
dalle ore 08:30 alle 18:30, tel.  081.0084010  o all’indirizzo di posta elettronica  Start.OE@PA.i-
faber.com.

9 - La lettera d’invito
La lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei
termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica
indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START
nell’area  riservata  all’appalto  in  oggetto  insieme  alla  restante  documentazione  di  gara.  Alla
successiva  fase  di  gara  verranno  invitati  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  presentato
manifestazione d'interesse.

10 - Modalità di svolgimento dell’appalto 
Le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dall’impresa  e  ricevute
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori  degli  operatori  economici  che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione,
non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE)
n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato
dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia
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(trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali  e delle firme elettroniche qualificate basate su
certificati  rilasciati  da  tutti  i  soggetti  autorizzati  in  Europa,  la  Commissione  europea  ha  reso
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
nella sezione “Software di verifica”.
L’amministrazione  utilizzerà  tale  applicazione per  il  riconoscimento  e  la  verifica  dei  documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ATTENZIONE: Il  Sistema Telematico  di  Acquisti  Regionale  della  Toscana  START  utilizza  la
casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal
fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte
né trattate come Spam dal  proprio  sistema di  posta elettronica e,  in  ogni  caso,  a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

         
                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                  Dirigente U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali

                                           Dott.ssa Renza Capaccioli
            

RC/pg

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
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