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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO:  Avviso  di  indagine  di  mercato  per  le  procedure  negoziate  per
l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
dei “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE SU CIGLI STRADALI, FOSSATI, VIALI
ALBERATI ED INTERSEZIONI STRADALI PER L'ANNO 2018”.

PREMESSA

Con Decreto del Presidente della Provincia n° 158 del 29/12/2016 è stato approvato il
contratto di Servizio con il quale Provincia di Vicenza affida alla società Vi.abilità S.R.L. la
gestione delle strade di competenza della Provincia di Vicenza. Secondo quanto disposto
dall’art. 14 D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” rientrano fra i poteri e compiti degli
enti proprietari delle strade, anche quelli funzionali al mantenimento della loro pulizia ed
efficienza, in particolare lo stesso recita:  “ Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di
garantire  la  sicurezza  e  fluidità  della  circolazione,  provvedono:  a)  alla  manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature,
impianti e servizi; ..” Gli interventi di cui al presente, relativi alla manutenzione del verde
su  cigli  stradali,  fossati,  viali  alberati  ed  intersezioni  stradali,  rientrano  quindi  tra  gli
obblighi previsti dal Codice della Strada a carico degli Enti proprietari di strade.
Il  territorio  della  Provincia  di  Vicenza,  per  esigenze  manutentive  e  gestionali,  risulta
suddiviso in n° 4 Aree; tale suddivisione del territorio e la perimetrazione di ciascuna Area
è  consultabile  sul  sito  della  Società  al  seguente  link:  http://www.vi-abilita.it/wp-
content/uploads/2016/10/Planimetria-GENERALE-USO-UTENZA.pdf
Non essendo possibile gestire con risorse interne l'attività di manutenzione del verde,  la
Società intende affidare il servizio separatamente per ognuna delle 4 Aree manutentive
(Area Nord; Area Est; Area Sud; Area Ovest), ad imprese esterne di comprovata capacità
tecnico-professionale, con l'intento di favorire la partecipazione anche a piccoli  e medi
operatori economici, e con il vincolo per ogni Operatore partecipante di poter scegliere
una sola Area alla quale poter essere invitato. 
L'importo del servizio relativo a ciascuna Area risulta essere inferiore alle soglie di
cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE DI VI.ABILITA' S.R.L.

Richiamato 
• l'art.  36,  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  che  prevede  che  i

contratti relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35, possano essere affidati
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;

• l'art.  36,  comma  6  del  D.Lgs.  50/2016  e  l'art.1,  comma  450,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni  statali  centrali  e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni  educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  nonché gli  enti  nazionali  di
previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010
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Richiamate inoltre le Linee Guida n° 4,  di  attuazione del D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 recanti
“Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini di  mercato e formazione e gestione degli elenchi di  operatori  economici”,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che dispongono che
l'individuazione  degli  operatori  economici  avvenga  tramite  indagini  di  mercato  effettuate  dalla
Stazione Appaltante mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare
a presentare offerta;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che Vi.abilità S.R.L. (nel seguito chiamata Società) intende
procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante il ricorso al mercato elettronico (ME.PA)
della  pubblica  amministrazione di  cui  all'art.  328,  comma 1,  del  Regolamento di  cui  al  D.P.R.
207/2010 effettuando una RDO con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per contratto da
stipulare a misura, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett c) del Codice Contratti,
considerato  che  trattasi  di  servizio  di  manutenzione  del  verde  su  cigli  stradali,  fossati  ed
intersezioni stradali, interventi di tipologia semplice, ricorrente, mancanti di elementi di valutazione
significativi per quel che riguarda la formulazione dell'offerta.

Con il presente avviso, la Società promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle Imprese a presentare un'offerta.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura.

1. Valore dell'iniziativa
L'importo complessivo posto a base d'appalto di ciascuna gara è pari a:

• AREA NORD  (Lotti 1-2-3) euro 119.443,40 (di cui € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso), IVA esclusa.

• AREA EST (Lotti 4-5-6) euro 118.741,15 (di cui € 3.600,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso), IVA esclusa.

• AREA SUD (Lotti 7-8-9) euro 199.026,24 (di cui € 5.700,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso), IVA esclusa.

• AREA OVEST (Lotti 10-11-12) euro 190.644,48 (di cui € 5.400,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso), IVA esclusa.

Si precisa che ciascun Operatore Economico potrà chiedere di essere invitato per una sola
AREA da indicare nella domanda di partecipazione. L'indicazione di più AREE comporterà
l'automatica esclusione dalla procedura.

2. Elementi essenziali del contratto
Oggetto  del  servizio  è  la  manutenzione  del  verde  su  cigli  stradali,  fossati,  viali  alberati  ed
intersezioni stradali lungo le strade provinciali da eseguire nel corso dell'anno 2018 utilizzando i
mezzi e l’attrezzatura idonea e omologata. 
Gli  interventi  di  sfalcio  erba  lungo  i  cigli  e  scarpate  stradali  avvengono  secondo  le  seguenti
modalità: 

• primo  sfalcio  da  effettuarsi  approssimativamente  a  partire  dalla  fine  di  aprile  e  da
completare  entro  la  prima  settimana  di  maggio,  salvo  diverse  disposizioni  in  funzione
dell’andamento climatico stagionale;

• secondo o eventualmente più sfalci  estivi,  in funzione delle necessità determinate dallo
stato di accrescimento della vegetazione erbosa;

• a conclusione del servizio è previsto uno sfalcio finale completo che verrà ritardato alla
stagione autunnale inoltrata e che generalmente richiede una particolare cura nella pulizia
delle scarpate e dei fossati laterali, in vista delle precipitazioni autunnali.

Le  lavorazioni  di  sfalcio  erba  si  differenziano  nella  periodicità  di  intervento.  La  suddetta
programmazione deriva principalmente dal contesto in cui ricade ogni lotto di cui si compone l'Area
che  può  variare  in  funzione  del  territorio  (Nord,  Est,  Sud  ed  Ovest),  dalle  caratteristiche
morfologiche (pianura, collina e montagna), dalla localizzazione (urbana ed extraurbana).



3. Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria
• Iscrizione al  Registro della  C.C.I.A.A.  di  cui  all’art.  83,  comma 3 del  D.  Lgs.  50/2016,

capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico Settore;
• iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), Bando SERVIZI

– Servizi di manutenzione del verde pubblico;
• aver eseguito nell’ultimo triennio (anni 2015, 2016 e 2017) servizi analoghi a quelli oggetto

del presente avviso per un importo complessivo non inferiore all’importo a base d’appalto
relativo all'AREA alla quale si intende partecipare; il requisito dovrà essere comprovato da
apposite  certificazioni  rilasciate dai  committenti pubblici  o  privati.  Sono da considerarsi
certificazioni  rilasciate  da  committenti  pubblici  i  certificati  di  regolare  esecuzione  e
certificazioni rilasciate da committenti privati le fatture quietanzate.

4. Requisiti di partecipazione
L’Impresa dovrà mettere a disposizione e rendere operativi  simultaneamente per tutta la durata
dell’appalto:

• tre squadre, una per ciascun lotto di cui si compone l'area, ognuna delle quali dovrà essere
composta  da  due  mezzi  adeguatamente  attrezzati  per  lo  sfalcio  dell’erba,  nonché  il
personale  necessario  per  il  loro  impiego  e  per  le  eventuali  operazioni  complementari
all’esecuzione del servizio; almeno uno dei due mezzi dovrà disporre di un’attrezzatura con
sbraccio non inferiore a m 6 (metri sei) per operare lungo le scarpate e sul fondo dei canali
di scolo.

• I  lavori  di  sfalcio  meccanico  dovranno essere  eseguiti  con speciali  attrezzature  tali  da
garantire  una  larghezza  minima  sfalciata  di  cm 100  applicate  a  macchine  operatrici  o
trattori di potenza adeguata e comunque non inferiore a kW 72.

• I mezzi impiegati per il servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni del Codice della
Strada. Tutti gli oneri relativi ad autorizzazioni ed omologazione dei mezzi per l’esecuzione
dei servizio prescritti dal codice della Strada sono a carico dell’impresa

5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Possono presentare domanda:

• tutti  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  D.lgs  50/2016  in  possesso  dei   requisiti  di  ordine
generale: inesistenza delle  cause di  esclusione dalla  partecipazione alle  gare d'appalto
previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• tutti i soggetti iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), Bando
SERVIZI  –  Servizi  di  manutenzione del  verde pubblico.  Si  precisa  che  nel  caso di
partecipazione in Raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento
stesso dovrà essere iscritto al  ME.PA. - Bando SERVIZI  – Servizi  di  manutenzione del
verde pubblico.

6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. 
Nel caso pervenga un numero maggiore di 15 (quindici) manifestazioni di interesse, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di invitare massimo n. 15 operatori economici individuati mediante
sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia.
Nel caso in cui il numero della manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), la
Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare comunque la gara, integrando il numero di
partecipanti fino al raggiungimento del numero minino di 5 (cinque).

7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  chiedere  di  essere  invitati  a
partecipare  alla  RDO in ME.PA presentando domanda in carta semplice,  utilizzando il  modulo
allegato sottoscritto dal  legale rappresentante,  a cui dovrà essere allegata fotocopia di  idoneo
documento di identità in corso di validità.

La domanda di  partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del  giorno Giovedì  31
gennaio 2018  tramite posta elettronica certificata (vi-abilita.contratti@legalmail.it).  In sede di
invio  del  modulo  di  manifestazione  di  interesse  il  richiedente  dovrà  chiaramente  indicare  la
seguente dicitura:



 “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE SU CIGLI
STRADALI, FOSSATI, VIALI ALBERATI ED INTERSEZIONI STRADALI PER L'ANNO 2018”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Al  modulo  di  manifestazione  di  interesse  non  dovrà  essere  allegata  alcuna  offerta
economica.

8. Modalità di contatto con la Stazione Appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Stefano Mottin, Responsabile del Settore Tecnico-
Operativo di Vi.abilità S.R.L.
Referenti amministrativi: Sig.ra Francesca Romano tel. 0444 385775, Dott.ssa Francesca Nobilio
tel. 0444 385724 - Ufficio Amministrazione e Contratti di Vi.abilità S.p.A.
Referente tecnico: Ing. Stefano Mottin tel. 0444 385711.

Ai sensi del  D.lgs.  n.  196/20063 e s.m.i.,  si  precisa che il  trattamento dei  dati  personali  ha la finalità di  consentire
l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente per l'istruttoria  della  domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I  dati  non verranno
comunicati a terzi.

Vicenza, 16/01/2018

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Fabio Zeni


