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AVVISO PUBBLICO
PER  INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO   FINALIZZATO   ALLA
PROCEDURA  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO   DI
GESTIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  SUDDIVISO  IN  4  LOTTI  CON
CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI CUI AL DM 103/2020

Premesso  che  questa  amministrazione  deve  procedere  all'affidamento  del  servizio  di

manutenzione del verde pubblico del territorio comunale con criteri  di sostenibilità ambientale

suddiviso in 4 lo�, 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE

RENDE NOTO CHE

con il presente avviso, approvato con determinazione nr. 786 del 04/08/2022,  si  intende espletare

un’indagine  conosci%va  del  mercato,  con  u%lizzo  della  pia&aforma  telema%ca   della  Regione

Toscana  START  h&ps://start.toscana.it   finalizzata ad o&enere manifestazioni di interesse da parte

di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 le&. b) del D.L. 76/2020 conver%to in L.

120/2020  e  modificato  con  D.L.  77/2021  conver%to  in  L.  108/2021,   a  successiva  procedura

negoziata  senza  bando  di  cui  all'art.  63  del  D.Lgs.  50/2016,  con  invito  ESTESO  A  TUTTI  GLI

OPERATORI  LE  CUI  ISTANZE  SIANO  VALUTATE  DA  QUESTA  STAZIONE  APPALTANTE  REGOLARI  E

AMMISSIBILI ALLA  SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA.

Il presente  vale, altresì, come avviso per l’avvio della procedura negoziata di cui al ride)o ar*colo. 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

COMUNE DI CECINA

P.zza della Libertà 28  - 57023 Cecina (LI)

Se&ore I Programmazione e Governo del Territorio

Telefono:  Ufficio Gare e Contra� 0586.611228

PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it

Profilo del commi&ente: www.comune.cecina.li.it

Responsabile del procedimento: .arch. Elena Pirrone - U.O. Ambiente e lavori pubblici

2. OGGETTO DEL SERVIZIO  - IMPORTO

Le  cara&eris%che  del  servizio  ogge&o  della  presente  procedura  sono  di  seguito  specificate:  Il

presente servizio prevede la ges%one a mantenimento del verde pubblico sul territorio comunale,

suddiviso in 4 lo�, come indicato nelle planimetrie.

Le operazioni di sfalcio interessano aree a verde pubblico, giardini, scuole e banchine stradali.

Il servizio per il taglio dell’erba sul territorio consiste:
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-In prestazioni di taglio a mantenimento del manto erboso, ovvero l’altezza del tappeto erboso non

dovrà superare i 10 cm.

-Rimozione  di  eventuali  materiali  iner%,  cartacce,  bo�glie,  corpi  estranei  sassi  compresi,  ecc.,

presen% sulle aree; 

- La pulitura preliminare dovrà interessare anche le superfici circostan% gli alberi , gli arbus%, le siepi

e le altre piante presen% e comunque ogni area dove sono presen% essenze erbacee di qualsiasi

natura;

- Operazioni di rifinitura de&aglio intorno agli alberi, arbus%, recinzioni , manufa� in genere; 

-Taglio delle erbe in terreni piani o scarpate mediante l’u%lizzo di adeguate a&rezzature;

-Taglio dell’erba che cresce tra gli edifici ed i marciapiedi e tra i marciapiedi e la carreggiata stradale.

-Spazzamento, raccolta e trasporto di erbe e materiali di risulta in apposita discarica autorizzata

-Nelle aree di propria competenza, dove sono presen% aghi di pino deve essere prevista la raccolta e

lo smal%mento degli stessi.

Per lo svolgimento del servizio è necessario dichiarare almeno il possesso:

- Macchina taglia erba con raccolta automa%ca;

- Decespugliatore a filo;

- Tra&ore con braccio meccanico;

La  procedura  ha  ad  ogge&o  i  seguen%  n°  4  lo�  per  l’importo  complessivo  di  €  166.500,00

(centosessantaseimilacinquecento/00), oltre IVA:

zona base di gara

lo&o n° 1 Cecina Centro Euro 40.000,00

lo&o n° 2 Cecina sud Euro 38.500,00

lo&o n° 3 S.P. in Palazzi Euro 40.000,00

lo&o n° 4 Cecina mare Euro 48.000,00

Totale  importo servizio Euro 166.500,00

I  concorren% potranno rime&ere istanza per tu� i lo� ogge&o di appalto e pertanto saranno

invita% a partecipare, alla successiva procedura  negoziata di gara, a tu� i lo�  ma potranno essere

aggiudicatari  soltanto di uno di essi; nel caso in cui le offerte rimesse dal medesimo operatore

economico risultassero "le migliori"  per più lo�  lo stesso potrà scegliere l’area da prendere in

carico. Per contro, qualora i partecipan% u%lmente classifica% siano in numero inferiore a quello

dei  lo�  da  appaltare,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  affidare  più  lo�  ad  un  unico

appaltatore.

3.  DURATA DEL  SERVIZIO:  L'esecuzione del  servizio  avrà inizio  a  far  data dalla  consegna del

servizio, che avverrà ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 C. 1 LETT. A)   in via d'urgenza, nelle

more  della  verifica  dei  requisi*  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  stante  la  necessità  di
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intervenire all'esecuzione delle prestazioni anche in zone sogge)o a rischio incendio - il termine

di esecuzione è stabilito a fine marzo 2023.

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO : procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.

63  del  D.L.GD  50/2016  dell'art.  1  c.  2  le&.  b)  del  D.L.  76/2020  conver%to  in  L.  120/2020  e

modificato con D.L. 77/2021 conver%to in L. 108/2021. 

La procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell'art. 95 c. 3  le&. a) del D.Lgs. 50/2016  in base ai criteri che saranno specifica% nella

successiva le&era di invito. 

Si specifica che tra&andosi di avviso di indagine di mercato   nella forma  di "procedura aperta",

come specificato al successivo art. 5 del presente avviso,  la successiva procedura di gara  avverrà

tra TUTTE le manifestazioni di interesse  pervenute e posi%vamente valutate dal RUP.

La  procedura  di  gara   avverrà  tramite  u%lizzo  del  sistema Telema%co  Acquis%  Regionale  delle

Toscana  -  START   presente  sulla  rete  telema%ca  regionale  Toscana  al  seguente  indirizzo

h&ps://start.toscana.it/

5. MODALITA' DI ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO.     La procedura di indagine del mercato

sarà espletata tramite l'u%lizzo del Sistema Telema%co Acquis% Regionale della Toscana (START)

presente sulla Rete Telema%ca Regionale Toscana al seguente indirizzo: h&p://start.toscana.it.; si

rimanda al  sito per le  istruzioni  h&ps://start.toscana.it/site-references/instruc%on. Per supporto

nell'u%lizzo  della  pia&aforma  degli  acquis%  online  è  possibile  conta&are  il  seguente  numero

telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail start.oe@accenture.com. 

L'indagine di mercato  su START è nel formato "Procedura aperta"  pertanto  la stessa sarà visibile

pubblicamente  anche  agli  uten%  non  logga%  in  pia&aforma   e  potranno  parteciparvi  tu�  gli

operatori economici interessa% in possesso dei requisi% specifica% all'art. 6 del presente avviso.

In considerazione della %pologia del servizio da espletare sono state individuate quali categorie

merceologiche  di riferimento presen% sulla pia&aforma START  le seguen%: 77310000  Servizi di

piantagione  e  manutenzione  di   zone  verdi,   77311000   Servizi  di  manutenzioni  di  giardini

ornamentali  o  ricrea%vi,  77312000  servizi  di  diserbatura,   77313000  Servizi  di  manutenzione

parchi. 

6. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi  a  presentare manifestazione d'interesse i  sogge� di  cui all'art.  45 del  D.Lgs.  n.

50/2016 in possesso dei necessari requisi% generali e di qualificazione  tecnico organizza%va come

di seguito descri�:
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Requisi* generali e di idoneità professionale

1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n° 50/2016;

2) iscrizione alla  C.C.I.A.A.,  per la  specifica categoria di  a�vità  ogge&o della  procedura di

affidamento;

3) nel caso di coopera%ve è necessaria l’iscrizione all’albo delle società coopera%ve;

4) Idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, le&era a) del D.Lgs. n. 81/2008,

come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i. 

5) di non avere concluso contra� di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver

a&ribuito incarichi ad ex dipenden% che hanno esercitato poteri autorita%vi o negoziali per

conto delle pubbliche amministrazioni nei confron% dell'impresa partecipante alla gara per

il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter, del D.Lgs.

165/2001 e s.m.i.. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipenden% delle

pubbliche amministrazioni  anche i  sogge� %tolari  di  uno degli  incarichi  di  cui  al  D.Lgs.

39/2013,  ivi  compresi  i  sogge� esterni  con  i  quali  l'amministrazione,  l'ente  pubblico  o

l'ente di diri&o privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o

autonomo. 

Requisi* di ordine speciale:

� requisi% di capacità tecnica: disponibilità dei mezzi e delle a&rezzature da impiegarsi nel

servizio  rela%vamente  al  lo&o  per  il  quale  si  presenterà  manifestazione  di  interesse.

L’elenco deve comprendere almeno i mezzi indica% come obbligatori all’art. 6 del capitolato

speciale d’appalto.

� Nel caso di operatore economico in possesso della SOA OS-24 "Verde e arredo urbano" il

requisito di capacità tecnica è soddisfa&o con l'indicazione  del cer%ficato SOA posseduto.

I sogge� interessa% a partecipare dichiarano il possesso dei requisi% sopra richies% u%lizzando il

modello di istanza allegata. 

Nel  caso  di  concorren%  riuni%  l'istanza  e  le  dichiarazioni  in  essa  contenute  dovranno  essere

prodo&e da ciascuna impresa associata in formato ele&ronico e so&oscri&e digitalmente dal legale

rappresentante  dell'operatore  interessato,  oppure da un procuratore  (in  tal  caso dovrà  essere

allegata apposita procura).

7. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE.

In relazione alla manifestazione d’interesse:

-  la  presentazione  di  manifestazione  d’interesse  in  forma  singola  o  di  mandante/mandataria

preclude la presentazione di altre diverse manifestazioni d’interesse in forma singola, ovvero in

altro raggruppamento a pena di esclusione;

- non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differen% raggruppamen% che abbiano

iden%tà totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante;
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- non possono presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse un Consorzio e le sue

Consorziate  indicate  quali  esecutrici  della  prestazione,  pena  l’esclusione  del  Consorzio  e  delle

Consorziate.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

I  sogge� che intendono proporre  la  domanda di partecipazione   dovranno far pervenire, in

ragione dell’urgenza di provvedere all’esecuzione delle prestazioni in  aree  sogge)e a rischio

incendi, come indicato nelle Linee Guida n° 4 ANAC ,  entro  7 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE  e

pertanto nel   termine perentorio  delle  ore  12.00 del  GIORNO    11/08/2022  , tramite  il  Sistema

informa%co  della  Pia&aforma  START  della  Regione  Toscana,  accessibile  dall’indirizzo

h&ps://start.toscana.it,  la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante;

Il  documento  dovrà   essere   firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell'operatore

economico interessato oppure dal procuratore (in tal caso dovrà essere allegata apposita procura);

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso. 

2. risul%no incomplete nelle par% essenziali; 

3. non si abbia evidenza chiara del possesso dei requisi% generali e speciali;

4. non siano firmate digitalmente dal legale rappresentante

 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso.

Il RUP coadiuvato dal personale del servizio procederà  in apposita seduta riservata alla valutazione

delle domande pervenute, procedendo ad approvare le istanze complete e regolari, Il RUP ha la

facoltà  di  richiedere  ai  partecipan%  ulteriori  chiarimen%  e  delucidazioni  sul  contenuto  delle

domande pervenute, tramite l'apposita funzione "soccorso istru&orio" della procedura telema%ca.

Ai sogge� non ammessi verrà data comunicazione tramite la funzione "comunicazione".

Alla fase successiva di gara "gara negoziata" saranno invita%  TUTTI  gli operatori economici la cui

istanza  sarà valutata, per ciascun lo&o di riferimento,  posi%vamente e approvata così come sopra

specificato.

 

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI.

Eventuali richieste di chiarimen% rela%ve al presente avviso dovranno essere formulate entro 2

giorni  preceden%  il  termine  di  scadenza  a&raverso  l'apposita  sezione  “Chiarimen%”,  nell'area

riservata  alla  presente  procedura  all'indirizzo  h&ps://start.toscana.it Tramite  lo  stesso  canale
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l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Oltre la sudde&a data, le ulteriori richieste di

chiarimen% non saranno prese in considerazione.

Eventuali comunicazioni di cara&ere generale in merito alla procedura di cui al  presente avviso

saranno pubblicate  sul  Sistema START  nello  spazio  dedicato  alla  presente  procedura,  pertanto

cos%tuisce onere dei partecipan% consultare il Sistema per accertarsi di tali possibili pubblicazioni.

10. DISPOSIZIONI GENERALI.

Resta  inteso  che  la  sudde&a  manifestazione  d'interesse  non  cos%tuisce  prova  di  possesso  dei

requisi% generali  e  speciali  richies% per l'affidamento dell’appalto in  ogge&o,  che invece dovrà

essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante.

Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato,

non cos%tuisce proposta contra&uale e non vincola in alcun modo il  Comune di Cecina, che si

riserva  in  ogni  caso,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  interrompere,  sospendere o

revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato, di eme&ere nuovi avvisi ad integrazione

del  presente,  di  ricorrere  ad  altre  procedure  ecc.,  senza  che  i  sogge�  interessa%  alla

partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,  si  precisa  che  il  tra&amento  dei  da%  personali  sarà

improntato  a  liceità  e  corre&ezza  nella  piena  tutela  dei  diri�  dei  concorren%  e  della  loro

riservatezza; il  tra&amento dei da% ha la finalità di consen%re l'accertamento della idoneità dei

concorren%  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  di  cui  tra&asi.  Si  informa  che  i  da%

dichiara% saranno u%lizza% dagli uffici esclusivamente per l'istru&oria dell'istanza presentata e per

la successiva procedura di gara  e per le formalità ad essa connesse.

Titolare  del  tra&amento  è  il  Comune  di  Cecina  (LI).  Il  Responsabile  della  protezione  dei  Da%

personali è l’avv. Niccole&a Giangrande.

Per maggiori informazioni circa il tra&amento dei da% personali, il contraente potrà visitare il sito,

accedendo alla sezione “privacy” - h&p://www.comune.cecina.li.it/privacy.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  is%tuzionale  del  Comune  di  Cecina

(www.comune.cecina.li.it), all’albo pretorio on line e resterà in pubblicazione  So&osezione Bandi

di  gara  e  contra�" e,  sulla  pia&aforma START  all’indirizzo  h&ps://start.toscana.it  e  sul  portale

dell'osservatorio Regionale dei contra� pubblici della Regione Toscana tramite SITAT-SA. 

Il  R.U.P.  è  Elena  Pirrone  -  U.O.  Ambiente  e  lavori  pubblici  -   tel.  n°  0586/611331  -  e-mail

e.pirrone@comune.cecina.li.it

Per qualsiasi informazione di cara&ere tecnico gli interessa% potranno rivolgersi al collaboratore

tecnico dr. Andrea Gasperini tel.0586-611357 e-mail: a.gasperini@comune.cecina.li.it

6



Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Settore III

Servizi finanziari, tributi e personale
Ufficio Gare e Contratti

�  Tel 0586   611228

Per informazioni  di cara&ere amministra%vo è possibile rivolgersi all’ufficio gare e contra� istr.

dire�vo amm.vo  do&.sa Fiordilinda Boi tel.0586-611228 e-mail f.boi@comune.cecina.li.it.

Cecina, 04/08/2022 

La Dirigente del Se&ore

 Servizi Finanziari, tribu% e personale

do&.sa Alessandra Meini

All.% Modello istanza manifestazione di interesse 

planimetrie aree di intervento
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