Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

Prot. n. //

del 14/02/2019
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
della procedura negoziata esperita il 25 gennaio 2019, relativa all’affidamento dei lavori di:
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PALME COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO (CIG: Z7B26267FC)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
COMUNICA:
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28D, 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, fax 019 - 25790220, - PROFILO
COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.sv.it., PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
Settore a cui rivolgersi per informazioni complementari: Settore Lavori Pubblici e Ambiente, tel 019.25.790.212, fax 019.25.790.220
email: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it, pec: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi
3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale di Committenza
Aggregazione di Stazioni Appaltanti
X Comune di Bergeggi, senza avvalersi della S.U.A.P.;
4. CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione del lavoro: 009010;
5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
5.1 Luogo di esecuzione del lavoro: Comune di Bergeggi – aree verdi di proprietà comunale;
5.2 Descrizione: il contratto si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell’affidamento dell’incarico
(scambio di corrispondenza) ed ha per oggetto il servizio di abbattimento palme colpite da punteruolo rosso;
5.3 Natura: contratto pubblico di servizio, sotto soglia comunitaria;
5.4 Importo stimato a base di gara: € 7.800,00 (euro settemilaottocento/00) oltre oneri fissi per la sicurezza per rischi
interferenziali ed I.V.A. di Legge;
5.5 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso): €. 59,98 (euro cinquantanove/98);
5.6 Prestazioni principali e secondarie: contratto aperto di servizio di abbattimento palme colpite da punteruolo rosso, come
specificato nel progetto unico esecutivo;
5.7 Caratterizzazione dell’intervento: servizio di abbattimento palme colpite da punteruolo rosso
5.8 modalità di determinazione del corrispettivo: contratto "a misura" ai sensi sia dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) sia dell'art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento del lavoro in oggetto avverrà con l'applicazione del criterio di aggiudicazione
del “minor prezzo” inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi, ed ai sensi dell’art. 2 delle
Linee Guida dell’A.N.A.C. n 4 sopra menzionate;
5.9 modalità formulazione dell’offerta: l’offerta è stata formulata compilando l’Allegato A – Offerta, indicando un unico ribasso
percentuale espresso in cifre e lettere sull’importo a base di gara. L’offerta, pena esclusione, doveva essere sottoscritta
da tutti i concorrenti (tranne che per A.T.I. e G.E.I.E. già costituiti). In caso di discordanza sarebbe prevalso il ribasso
percentuale indicato in lettere
5.10 modalità presentazione offerta: sull'iniziativa attiva nel mercato elettronico della Consip s.p.a. - in risposta alla richiesta di
offerta (RdO) sul “Mercato Elettronico (MEPA), sull'iniziativa attiva “SERVIZI”, categoria “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO”, ai sensi dell’art.18 della lettera di invito, l’offerta è stata inserita sul portale www.acquistinretepa.it,
compilando il modello Allegato A. firmata digitalmente dal soggetto titolato;
5.11 modalità di pagamento: la ditta affidataria potrà emettere fattura per ogni singolo intervento effettuato e comunque a seguito
della verifica della regolare e completa esecuzione dei servizi da parte del D.L..
Non potranno in ogni caso essere liquidate fatture in mancanza dei seguenti requisiti:
▪ certificato di regolarità contributiva, che verrà verificato con l’acquisizione del DURC;
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attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di controlli sul servizio, che verrà
rilasciata tramite timbro di regolarità sulla fattura emessa.
▪ Trasmissione della dichiarazione nella quale si attesta che l’intervento in argomento è stato realizzato ottemperando a
tutte le modalità indicate nella prescrizione fitosanitaria impartita dal presente Progetto, specificando le generalità
dell’esecutore, la tipologia e le modalità di intervento, nonché la procedura di trattamento dei materiale infestato e
allegando copie dei formulari rifiuti relativi ad ogni singolo conferimento dei materiali, nel quale l’affidatario risulterà
produttore dei rifiuti;
▪ fatture quietanzate di subbappaltatori;
5.12 lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non è stato necessario suddividere in lotti l’appalto in
oggetto, ai sensi della L. 180/11 ed ai sensi dell'art. 30 comma 7 e art. 51 del D.Lg. 50/2016, in quanto:
• trattasi di appalto di piccole dimensioni che già consente l’accesso alle piccole/medie imprese;
• verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
• un eventuale frazionamento avrebbe l'unico effetto di appesantire le procedure amministrative a discapito del principio di
proporzionalità e di economicità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016;
6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;

▪

7. DURATA DEL CONTRATTO: l’affidamento dell’incarico in oggetto avrà durata fino al 31/12/2019, senza possibilità di proroga
tacita e/o automatica e comunque entro il raggiungimento del numero massimo di palme da abbattere previsto a progetto, se si
verificasse prima del 31/12/2019;
8. CAPACITA’ RICHIESTE: come specificato all’art.12 della lettera di invito “CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO
E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE (da dichiarare in fase di presentazione dell’offerta, presenti sui Modelli
Allegato 1-2)”, si è stabilito che i requisiti tecnico professionali e economico finanziari, sono i seguenti:
 iscrizione alla CC.II.AA.: per attività similari a quelle in oggetto (ai sensi anche dell’art.26 comma 1 del D.Lgs.81/08);
 regolarità contributiva dell’operatore economico;
 iscrizione al sito www.acquistinretepa.it, per l’iniziativa “servizi”, categoria "servizi di manutenzione del verde pubblico”;
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Aperta;
Ristretta;
X procedura informatizzata sul sito www.acquistinretepa.it, trattativa diretta tramite RdO sul Mepa in quanto l’importo
stimato del servizio è superiore ai €. 1.000,00. L’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata
dall’articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) stabilisce infatti quanto segue:“Le amministrazioni …, 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’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. L’art. 37 comma
1 e l’art. 58 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 inoltre, rispettivamente, dispongono: “Art.37 c.1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell’articolo 38”.- “Art.58 c. 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire,
limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara”.

ed in quanto sul sito www.acquistinretepa.it, esiste l’iniziativa “servizi”, categoria "servizi di manutenzione del verde pubblico”;
10. INDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO O SISTEMA DI DINAMICO DI ACQUISIZIONE:
L’appalto è:
Accordo quadro;
Sistema dinamico di acquisizione;

x

trattativa diretta mediante richiesta di offerta (RdO) sul “Mercato Elettronico (MEPA), nell'iniziativa “servizi”, categoria "servizi
di manutenzione del verde pubblico”);
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
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quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;

X Criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a):
Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto):
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei
lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione
automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

e comma 5
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato
per selezionare la migliore offerta

del Codice,inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 59 comma
5 bis del D.Lvo 50/2016: 5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte
a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la
quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità
effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura
quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;

12. SOGGETTI INVITATI:

1

Ragione Sociale

Tipologia

Partita IVA

Regione
Sede
Legale

Provincia Sede
Legale

AGRICOLA AQUILA DI PARODI E C. S.A.S.

SOCIETA ACCOMANDITA SEMPLICE

00465620094

LIGURIA

SAVONA

13. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1:

#

Denominazione concorrente

1

AGRICOLA AQUILA S.A.S.

Forme di partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

Lotto 1

22/01/2019 21:19:02

Piccola e
media
Impresa

SI

Ditta di
paese
Stato
membro o
Paese
terzo
NO

• dopo aver redatto le sopra citate sezioni si è proceduto ad invitare la ditta AGRICOLA AQUILA S.A.S. con sede in Via Sottoripa,
24 a Finale Ligure (SV), P.I.: 00465620094, la quale risulta inserita nell’elenco fornitori per l’iniziativa “servizi”, categoria "servizi
di manutenzione del verde pubblico”;
• ai sensi della lettera di invito il termine per la ricezione delle offerte era il 24/01/2019 alle ore 12.00;
• con successiva comunicazione del 21/01/2019 inviata tramite l’apposita sezione del Mepa “comunicazioni con i fornitori” è stata
comunicato il giorno 25/01/2019 alle ore 9.00 quale data per l’apertura dell’offerta
• Della seduta di gara è stato redatto il relativo verbale di gara, conservato agli atti. Dal verbale risulta la seguente graduatoria
provvisoria:
1

Ragione Sociale

Valore complessivo dell’offerta

AGRICOLA AQUILA DI PARODI E C. S.A.S.

27,55%

• La ditta aggiudicataria è risultata la seguente:
AGRICOLA AQUILA DI PARODI E C. S.A.S. con sede in Località Aquila, Via Sottoripa 24, Finale Ligure (SV), P.I.: 00465620094,
per il ribasso offerto del 27,55% sull’elenco prezzi posti a base di gara l’importo di aggiudicazione ammonta quindi a €/misura €
5.796,00 oltre € 59,98 per oneri della sicurezza, per totali € 5.855,98 oltre IVA;
14. IDENTIFICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO:
Nome dell’Aggiudicatario: AGRICOLA AQUILA DI PARODI E C. S.A.S.
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P.I.V.A: 01695520997
Indirizzo: Località Aquila, Via Sottoripa 24, Finale Ligure (SV)
Email di contatto: agricolaaquila@pec.it
X l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

15. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO:
€/misura € 5.796,00 oltre € 59,98 per oneri della sicurezza, per totali € 5.855,98 oltre IVA;
Valore dell’offerta massima : 27,55%
Valore dell’offerta minima: 27,55%
16. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
0%;
17. INFORMAZIONI CHE INIDCANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI EUROPEI: NO
18. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
19. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, Responsabile Unico del Procedimento Geom. Laura Garello, tel.
019.25.790.212, fax 019.25.790.220;
20. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/02/2019;
21. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE:
gara esperita il 25 gennaio 2019 di cui al relativo verbale conservato agli atti. Con determinazione del Responsabile del Settore LL.
PP. e A n. 52/17 del 13/02/2019 si è proceduto all’aggiudicazione successivamente e automaticamente efficace;
22. DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO:
in data 23/11/2018 tramite il MEPA è stata redatta la richiesta d’offerta (RdO) n° 2137630;
23. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, TERMINI PER LE
PROCEDURE DI RICORSO:
il provvedimento di aggiudicazione è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla comunicazione o comunque dalla piena conoscenza dell’atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Bergeggi li, 14/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E A.
Firmato Digitalmente dal Geom. Laura Garello
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data di redazione
e per 120 gg, nella sezione:
1. Albo Pretorio online
2. “Amministrazione trasparente”
3. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/settori/lavori-pubblici-e-ambiente/
4. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.gov.it/
con il titolo: AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata esperita il 25 gennaio 2019, relativa
all’affidamento del: SERVIZIO DI ABBATTIMENTO PALME COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO (CIG: Z7B26267FC)
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