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Bando di gara

Servizi

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

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
VIA XXV APRILE, 1
PESCHIERA BORROMEO
20068
Italia
Persona di contatto: Gabriella De Sanctis
Tel.:  +39 0251690-1
E-mail: ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it 
Fax:  +39 0255301469
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

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:
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO DETERMINAZIONE N. 1101 DEL 13/12/2019 "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DECORO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020 DEL COMUNE DI PESCHIERA
BORROMEO"

II.1.2) Codice CPV principale
77310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
DECORO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 2020 DEL COMUNE DI PESCHIERA
BORROMEO

mailto:ecologia@comune.peschieraborromeo.mi.it
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
www.arca.regione.lombardia.it
www.arca.regione.lombardia.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 141 191.96 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
PESCHIERA BORROMEO (MI)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DECORO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DEL
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

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
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
€ 1.428.276,29; importo massimo pagabile comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi, quinto d’obbligo
contratto originario e quinto d’obbligo proroga tecnica €2.141.191,96.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

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:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. b) (per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all'Albo di cui sl D.M. del
23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive. Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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c) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017
– 2018) di € 714.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in relazione al rilevante importo dei servizi che
costituiscono oggetto dell’affidamento ed alla loro natura essenziale. Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 01/10/2016-01/10/2019: servizi analoghi relativi a servizi di
manutenzione di tappeti erbosi, di siepi e di alberature a favore di Comuni aventi un numero di abitanti non
inferiore a 20.000 abitanti e di importo minimo annuo pari a € 470.000,00. Il concorrente deve essere in
possesso della valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 nel settore
EA39.Si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2020
Ora locale: 10:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/01/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Comune di Peschiera Borromeo
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
a) Bando, disciplinare a allegati pubblicati e disponibili sul sito internet. www.comune.peschieraborromeo.mi.it
b) Gara svolta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Arca s.p.a. Agenzia Regionale Centrale acquisti
della Regione Lombardia
c) Determinazione del Comune di Peschiera Borromeo- Settore Gestione Urbana n.1101 del 13/12/2019
d) Per l’esatta quantificazione degli importi si rimanda al disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA
VIA CORRIDONI, 39
MILANO
20122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
T.A.R. LOMBARDIA , 20122 VIA CORRIDONI 39- MILANO, FAX 00390276053215

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2019

www.comune.peschieraborromeo.mi.it

