PROVINCIA DI VERONA
Servizio Viabilità

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura negoziata (art. 36 comma 2 lettera b del Codice dei Contratti), mediante
richiesta di offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del:
Servizio di manutenzione dei cigli e delle pertinenze lungo parte della rete stradale provinciale
La Provincia di Verona ricerca soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto
e, a tale scopo, rende noto quanto segue:
Descrizione
sintetica del
servizio

La prestazione richiesta consiste nel servizio di taglio della vegetazione spontanea
infestante (erba, arbusti e piante) sulle pertinenze stradali demaniali extraurbane
(banchine, cunette, scarpate, rilevati, svincoli, incroci, ecc.) al fine di garantire i
coni ottici visuali all’utenza stradale, garantire idonee condizioni di transitabilità
con sensibile diminuzione del rischio di crollo in occasione delle precipitazioni
nevose e ridurre eventuali rischi d’incendio lungo le tratte stradali della Provincia.
Le pertinenze stradali demaniali extraurbane interessate dall’intervento riguardano
i comuni i tratti ricadenti nei territori comunali che non hanno sottoscritto la
convenzione con la Provincia per la manutenzione dei cigli stradali. Si tratta di
comuni distribuiti sul territorio provinciale anche non contermini.

Requisiti
obbligatori degli
operatori
economici

L'operatore deve:
1. essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) al bando “servizi” – area merceologica “strade, verde pubblico e
gestione del territorio” - categoria “servizi di manutenzione del verde
pubblico”. L'abilitazione dovrà essere posseduta al momento dell'invio
della richiesta di offerta (RdO) da parte della Provincia presumibilmente
entro la l’inizio del mese di maggio 2019
Nel caso di raggruppamento di impresa, tutti gli operatori del
raggruppamento devono essere abilitati al MePA;
2. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016
(requisiti di ordine generale e capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione);
3. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 83 del d.lgs 50/2016
(requisiti di capacità tecnica e professionali) come meglio indicato nel
modulo allegato al presente avviso.

Importo e durata
del contratto

L’importo presunto a base della procedura sarà pari a 133.500,00 euro di cui euro
18.500 per oneri della sicurezza IVA esclusa. Tale importo è da intendersi
corrisposto a corpo per il servizio da svolgersi nell'intervallo temporale
presumibilmente compreso fra il 1° giugno 2019 ed il 31 ottobre 2019.
La Provincia si riserva eventuali modifiche contrattuali secondo quanto previsto
dall’articolo 106 del codice dei contratti pubblici.

Modalità per la
manifestazione di
interesse

Gli Operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere
invitati alla RdO in oggetto dovranno far pervenire l'apposita dichiarazione
conforme al modulo allegato al presente avviso, debitamente compilata in ogni
sua parte.
La dichiarazione deve essere:
• sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante e deve
essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di
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validità del sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto);
• oppure sottoscritta digitalmente; in questo caso non è necessaria la
fotocopia del documento di identità.
Modalità di presentazione delle richieste:
• esclusivamente via PEC all'indirizzo viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
Termine per la
manifestazione di
interesse

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato al

16 aprile 2019, ore 12.00
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Gli operatori che al termine del 16 aprile 2019 non abbiano ancora ottenuto
l'abilitazione al MePA, possono ugualmente manifestare interesse.
Gli stessi saranno invitati alla RdO solo se abilitati e visibili sul MePA al momento
dell'attivazione della procedura che, al momento, risulta ancora non attivata.

Numero operatori
da invitare

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero di imprese idonee inferiore
a venti, la Provincia si riserva di invitare altri operatori, tramite il MePA, sino alla
concorrenza di tale numero.
La Provincia ricorrerà all’esclusione automatica delle offerte come previsto
dall’articolo 97 comma 8 del Codice dei Contratti qualora le offerte siano pari o
superiore a dieci.

Modalità di
aggiudicazione

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata tramite RdO sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) e con applicazione del criterio
di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli art. 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Avvertenze

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli Operatori economici
interessati a contrattare con la Provincia di Verona, non si deve (pena l'esclusione
dalla procedura) presentare offerta, né indicare elementi attinenti alla stessa.
SI INFORMANO FIN D’ORA GLI OPERATORI ECONOMICI CHE
RITERRANNO DI PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA PER
REALIZZARE LE OPERE, CHE:
a) il presente avviso viene pubblicato prima dell’assunzione della determinazione a
contrattare, e in assenza di impegno di spesa;
b) la Provincia si riserva di non dar corso alla procedura o di rimodulare tempi e
contenuti, senza che maturino diritti per i soggetti che abbiano manifestato
interesse;
c) vista la necessità di procedere all’esecuzione del servizio senza indugio la
consegna avverrà a seguito dell’aggiudicazione, in pendenza della stipula
contrattuale.
NOTA
La procedura non è ancora inserita nel programma biennale per l’acquisto di beni e
servizi. Il relativo iter è stato attivato.
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Contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al servizio viabilità:
– telefono 045 9288927 - 045 9288933 (lun-ven dalle 9.00 alle 13.00)
– e-mail: pietro.zecchetti@provincia.vr.it; fabio.maratola@provincia.vr.it

Il dirigente in sostituzione
Michele Miguidi
sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD

