COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
AREA MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 / 2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ED ACQUISIZIONE
PREVENTIVI PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DI ERBA, ARBUSTI E STERPAGLIE, PULIZIA DELLE CUNETTE DI
DRENAGGIO E DELLE BANCHINE LUNGO LE STRADE COMUNALI EX
PROVINCIALI DEL COMUNE DI CARLOFORTE AI SENSI DELL ART 36 CO 2
LETT.A DLGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO E DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE P.O. SEBASTIANO STRINA
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29.07.2015, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015, nonché per
il triennio 2015-2017 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello
stesso.
VISTO:
· Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
· L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti,
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
· L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli
impegni di spesa;
· L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della
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spesa;
· Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
· La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
· Il Decreto Sindacale n. 50 del 13.11.2017 con il quale sono state attribuite al firmatario
del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;
· Lo Statuto Comunale;
· Il vigente Regolamento di Contabilità;
· Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2014 n. 126;
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n.182 del 12/10/2017, è stato
dato mandato al Responsabile dell’Area Servizi di provvedere a predisporre adeguato
progetto per l’esecuzione di interventi di manutenzione delle seguenti strade:
– Strada del Giunco;
– Strada delle Spiagge;
– Strada dei Pescetti;
– Strada del Canalfondo;
– Strada della Punta
stabilendo che per l’esecuzione degli interventi di manutenzione descritti in premessa
dovrà essere prevista una spesa complessiva di € 50.000,00 compresi gli oneri per la
sicurezza, l’iva e ogni altro onere e spesa accessoria;
Che con determinazione n.863/2017 è stato dato l’incarico per l’elaborazione progettuale e
il coordinamento della sicurezza degli interventi di cui all’oggetto, da attuarsi lungo le
strade comunali, ex provinciali, all’Ing. Giovanni Cardone, con sede in via Barbagia n.4,
Cagliari p.iva 03298070925;
Che con PEC del 28/12/2017 l’Ing. Giovanni Cardone ha trasmesso all’Ufficio Servizi
Manutenzione, l’elaborazione progettuale definitiva per gli interventi di che trattasi;
Ritenuto, al fine di garantire i principi di rotazione, non discriminazione, parità di
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trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dal D.Lgs. 50/2016, utile
ed opportuno procedere in via preventiva alla pubblicazione di un avviso pubblico per
individuare i soggetti, in possesso delle necessarie qualificazioni professionali, economicofinanziare e tecnico-professionali, che manifestano l'interesse alla partecipazione alla
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;
Ritenuto per quanto sopra, di provvedere, alla pubblicazione di un avviso pubblico per
indagine di mercato ed acquisizione preventivi per l’affidamento del servizio di “sfalcio di
erba arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le
strade comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”

che consenta di affidare

direttamente il servizio ai sensi dell’Art. 36 co. 2 lettera a) D.Llg. 50/2016 e successive
modificazioni;
Visto lo schema di Avviso pubblico e l’Elaborazione Progettuale (All. A). –
l’Autocertificazione (All. B) –Modello offerta economica (All. C), e Capitolato (All.D) per la
presentazione del preventivo;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Dlgs 267/2000

DETERMINA

1)Di avviare, per i motivi indicati in premessa, il procedimento di indagine di mercato ed
acquisizione preventivi per l’affidamento del servizio di “sfalcio di erba arbusti e sterpaglie,
pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali ex provinciali
del Comune di Carloforte”, che consenta di affidare direttamente il servizio ai sensi dell’Art.
36 co.2, lettera a) D.Lgs. 50/2016;
2)Di approvare lo schema di AVVISO PUBBLICO All. n° 1 allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale, insieme agli All. A, All. B, e All.C,All.D
dando atto che:
a) Il fine del suddetto avviso è necessario ad una indagine di mercato con l’acquisizione di
preventivi per l’affidamento del servizio citato in premessa ai sensi dell’Art.36 co. 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016;
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b) I termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e dei
preventivi, ovvero a mezzo del Servizio Postale, o mediante Pec all’indirizzo
s.strina@pec.comune.carloforte.ca.it. mediante consegna a mano all’Ufficio
Protocollo dell’Ente in Via Garibaldi, 72, 09014 entro le ore 12.00 del giorno 19/01/2018;
c) L’avviso e gli allegati “A” “B” “C”D”, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e
sull’Albo Pretorio;
Il RUP sarà il Responsabile del Servizio Sebastiano Strina
3) Dare atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi
in capo al Responsabile del servizio né al Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’Art. 6 della L. 241/90.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 04/01/2018
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IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STRINA SEBASTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AREA SERVIZI

APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLO SFALCIO DI ERBA E ARBUSTI E
STERPAGLIE E DELLA PULIZIA DELLE BANCHINE E DELLE CUNETTE DI DRENAGGIO
LUNGO LE STRADE COMUNALI EX PROVINCIALI DEL COMUNE DI CARLOFORTE

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina i lavori di manutenzione delle banchine e delle cunette
presenti lungo le strade ex EX Provinciali nel territorio comunale.
A titolo esclusivamente esemplificativo i principali servizi da eseguirsi sono i seguenti:
1) Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con
idonei mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica;
2) Potatura di arbusti e cespugli isolati ed in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni
attrezzo e attrezzatura e mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e trasporto in discarica;
3) Abbattimento di alberi a chioma espansa presenti nelle fasce di intervento comprensivo di ogni
onere, attrezzatura ed eventuale taglio in sezioni, raccolta e trasporto in discarica;
4) Abbattimento di palme presenti nelle fasce di intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura
ed eventuale taglio in sezioni, raccolta e trasporto in discarica;
Per manutenzione ordinaria deve intendersi l'impiego di personale, mezzi d'opera e materiali occorrenti per
l'esercizio continuativo del servizio, per tutta la durata dell'appalto, e per l'esecuzione di eventuali
interventi non previsti, ma necessari alla messa in sicurezza delle zone interessate dall'appalto.
Con l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e della gestione delle cunette e delle banchine, il
gestore assume tutte le responsabilità di ogni onere e tipo che ne derivano, nonché quelle connesse agli
aspetti della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs 81/08 e s.m. qualora applicabile in
relazione a specifiche attività connesse al servizio.
Tutti gli interventi necessari alla conservazione e manutenzione del verde pubblico saranno computati “a
corpo”, applicando i costi di cui all’apposito elaborato progettuale “Computo metrico”, facente parte degli
elaborati progettuali.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AREA SERVIZI
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti gli
importi di cui al computo metrico, sulla quota parte residuale al netto dei costi relativi alla sicurezza.
ART. 2 CONSISTENZA DELLE SUPERFICI OGGETTO D'APPALTO
Le superfici di proprietà comunale oggetto di appalto sono riconducibili alle banchine e/o cunette adiacenti
le strade patrimoniali, di seguito elencate:






Strada del Giunco;
Strada delle Spiagge;
Strada dei Pescetti;
Strada del Canalfondo;
Strada della Punta.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è prevista in presunti 70 giorni lavorativi con l’impiego di n. 5 (cinque) lavoratori, 5
ore giornaliere cadauno, con decorrenza del servizio subordinata alla formalizzazione dei rapporti
contrattuali e, comunque, alla sottoscrizione del verbale di consegna. Potrà essere richiesto alla ditta
appaltatrice l’avvio del servizio anche in pendenza della suddetta formalizzazione contrattuale, senza che
l’appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta in merito.
ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'importo dei lavori è stato computato in € 36.842,60 a base d’asta oltre € 2.038,58 per oneri di sicurezza al
netto dell’Iva di Legge. Il corrispettivo d’appalto sarà versato alla Ditta Appaltatrice in rate mensili. Le parti
si danno reciprocamente atto che le determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono
stati eseguiti dall'Appaltatore, a seguito da parte del Direttore dei Lavori di presentazione di SAL.
ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE
Gli interventi vengono definiti con le caratteristiche di seguito descritte in quanto si prevede la loro
esecuzione, in modo da essere iniziati e completati senza il ricorso ad altre operazioni qui non contemplate.
4.1 – Decespugliamento: decespugliamento di scarpate stradali, fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ad un
metro, eseguita con attrezzatura manuale e/o meccanica e e comunque come specificato nel quadro
economico;
4.2 – Potatura: potatura di arbusti o cespugli isolati o in macchia. Intervento completo e comprensivo di
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché raccolta carico e trasporto di materiale di
risulta come da quadro economico allegato;
4.3 – Abbattimento: abbattimento di alberi a chioma espansa presenti nelle fasce di intervento come da
quadro economico allegato. Abbattimento di palme presenti nelle fasce di intervento come da quadro
economico allegato.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AREA SERVIZI

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire gli interventi con precedenza assoluta rispetto agli impegni
assunti nei confronti di terzi. Gli interventi dovranno essere effettuati nel periodo di mesi 3. Il programma
degli interventi, in base ad esigenze contingenti nonché a servizi urgenti ed indifferibili, potrà essere
oggetto di modifiche ed integrazioni, anche durante l’esecuzione degli interventi. In tal caso verrà
concordata con l’impresa appaltatrice il pagamento delle prestazioni aggiuntive svolte.
ART. 7 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell’art. 1 del presente Capitolato d’Appalto dovranno essere eseguiti
secondo quanto previsto dal programma degli interventi e comunque secondo quanto stabilito dal
precedente articolo ovvero nel periodo di mesi 3. In caso di inadempienza potrà essere operata una
trattenuta pari al 10% del compenso stabilito per ogni singolo intervento, oltre all’applicazione della
specifica penale prevista nel relativo paragrafo dell’art 8 del presente capitolato. L’Impresa sarà tenuta
all’osservanza dei termini fissati. I lavori riconosciuti urgenti ed indifferibili dall’Ufficio Area Servizi
dovranno avere inizio entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica o via fax.
ART. 8 – PENALITA’ E SANZIONI
Nel caso di inosservanza delle disposizioni e modalità esecutive al riguardo impartite dall’Ufficio Area
Servizi ed al verificarsi delle inadempienze di cui al precedente art 6 in aggiunta a quanto ivi disciplinato,
verrà addebitata all’Impresa aggiudicataria una penale di € 100,00 per ogni singola infrazione rilevata.
L’inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 5 giorni dalla data di
ricezione senza che siano state fornite dall’Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide
dall’Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con
trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.
ART. 9 – SERVIZI EVENTUALI NON PREVISTI.
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previsti nel contratto verrà utilizzato il prezzario della Regione
Sardegna in vigore, e/o effettuata analisi dei prezzi, concordando l’applicazione del ribasso offerto in sede
di gara. Le macchine ed attrezzi proprietà dell'Impresa appaltatrice dovranno essere in perfetto stato di
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico
dell’Impresa aggiudicataria la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
affinché siano sempre in buono stato di servizio.
ART. 10 – ESECUZIONE DEI LAVORI – VIGILANZA DEL COMUNE
Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto stabilito dal
Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell’Impresa
Appaltatrice. L’impresa appaltatrice dovrà effettuare i seguenti avvisi scritti all’Ufficio Area Servizi:
-

comunicazione di inizio lavori: il giorno precedente all’inizio dell’intervento;
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AREA SERVIZI
-

-

sospensione e ripresa lavori: il giorno stesso di ogni sospensione dei lavori che dovesse essere
attuata, per causa di forza maggiore, o per maltempo, indicandone la motivazione, così come la
successiva ripresa dei lavori;
SAL mensile;
ultimazione lavori con allegato report fotografico degli interventi svolti: entro il giorno successivo
all’ultimazione dell’intervento.

La mancata comunicazione di tali eventi, non consentirà l’effettuazione di controlli da parte dell’Ente, che
conseguentemente non liquiderà gli stessi. Il Comune si avvale di un Direttore dei Lavori o più incaricati che
avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire all’Impresa le necessarie
direttive e le osservazioni opportune sull’andamento delle operazioni ai fini della conformità
dell’esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle condizioni stabilite. Le prove e le verifiche,
eventualmente eseguite dal Comune nell’esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia
il loro esito, all’accettazione del servizio effettuato.
La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva l’Impresa ed il
proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete. L’Impresa è inoltre ritenuta responsabile del
rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle
disposizioni particolari vigenti all’interno del luogo delle singole operazioni.
ART. 11 – PERSONALE DELL’IMPRESA.
Il personale che l’Impresa destina ai lavori deve essere costantemente, per numero, quantità e
professionalità adeguato all’impegno richiesto dagli interventi da eseguire, alla disponibilità delle
attrezzature e dai materiali ed ai termini stabiliti nell’ordine. L’Impresa deve designare un suo
rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell’ambito delle
operatività da eseguire e munito di regolare procura di firma. Egli deve essere sempre presente sul luogo
degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste del comune e non potrà essere sostituito
senza preventivo accordo con il Comune. Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle
disposizioni di Legge o dei regolamenti Interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si
riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell’Impresa, a carico della quale saranno tutti gli oneri
necessari per il completamento degli interventi. L’Impresa si impegna a trasmettere al Comune alla
sottoscrizione del contratto, e comunque entro 30 giorni dalla data di detta sottoscrizione, il piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto D. Lgs 81/08 e s.m., consapevole che l’Impresa stessa, e
per essa il direttore Tecnico, sono gli unici responsabili dei contenuti del suddetto piano e del suo rispetto
nell’esecuzione dei servizi sollevando da ogni responsabilità sia civile che penale il personale designato
dall’Ente Appaltante. L’Impresa si impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono gli interventi.
ART. 12 – ONERI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.
Saranno a carico dell’aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi al personale, all’acquisto e
manutenzione dei mezzi e dei materiali, all’assicurazione del personale contro gli infortuni, all’assicurazione
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
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per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, all’assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alle
imposte e tasse riferibili al servizio appaltato ed a quanto altro abbia attinenza al servizio stesso.
ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI.
Nell’esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza
delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o
emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia neiconfronti del personale
dipendente.
L’Impresa, sarà tenuta in particolare all’osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione
(infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L’Impresa, se richiesto,
dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la
responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri
dipendenti, sotto l’osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore. In particolare, l’Impresa si impegna ad
osservare ed applicare tutte le norme di Legge (con particolare riferimento alle misure generali di tutela
previste dal D. Lgs 81/08 e s.m.) e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni,
dell’Ispettorato del lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.
Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se
queste venissero direttamente imposte al Comune. L’Impresa si obbliga inoltre ad applicare integralmente
tutte le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, il Comune comunicherà all’Impresa
e, se necessario, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione
dei pagamenti in corso, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmente assolti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà
titolo al risarcimento danni.
ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE DI GARANZIA.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2
e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione sta a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’impegnativa di esecuzione dei servizi, dal
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l’esperimento di
ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.
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ART. 15 – SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena
l’immediata risoluzione del contratto. In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato, commessa
dall’eventuale sub-appaltatore occulto, unico responsabile verso l’amministrazione si intenderà
l’appaltatore del servizio in oggetto.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di gravi e ripetute infrazioni l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere senza preavviso
il presente contratto.
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.
Tutte le spese relative al presente contratto e successive (bolli, registrazioni, diritti, ecc.), assicurazioni
sociali ed infortuni operai, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell’aggiudicatario.
ART. 18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
DELL’APPALTATORE

– RESPONSABILITA’

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell’Appaltatore
tutti gli oneri occorrenti per:
-

-

-

L’attrezzatura adeguata all’entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia
antinfortunistica;
L’impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il
servizio a partire dalla data di consegna dei lavori;
Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l’igiene e sicurezza del lavoro dovendosi
l’Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti
all’epoca dell’esecuzione degli interventi;
Il trasporto e l’allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d’arte i
servizi;
L’assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi,
assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in
conseguenza degli interventi in atto;
L’applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore;
La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purché puntualmente
dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.
Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi,
fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
AREA SERVIZI
-

-

L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli
operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’Impresa.
La predisposizione, prima dell’inizio delle operatività, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
rispettive di controllo ed è da eseguirsi a totale cura e spese dell’aggiudicatario.

L’Impresa dovrà altresì:
-

Fornire all’Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie
relative all’impiego della mano d’opera.
Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nei prezzi
base di gara di cui all’elenco allegato.

ART.19 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA –
INVARIABILITA’ DEI PREZZI.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i servizi appaltati, compensano:
-

i materiali e ogni spesa (per forniture, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque intervento;
gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere
nonché per i premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;
gli interventi a misura ed a corpo tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicurazioni di ogni specie, indennità di deposito di cantiere, di occupazione temporanea ed altra
specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e per quanto
occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo nonché
la raccolta, l’asporto e lo smaltimento del materiale di risulta.

Tali prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ED ACQUISIZIONE PREVENTIVI
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO del SERVIZIO DI “sfalcio di erba, arbusti e
sterpaglie, Pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade
comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”, AI SENSI DELL’ART.36 CO. 2
LETT. A) D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Comune di Carloforte in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile
dell’Area Manutenzione Servizi Tecnologici n.
del
,rende noto che si avvia
un’indagine di mercato per verificare se e quali imprese, in possesso dei requisiti di legge,
possono essere interessate a svolgere il servizio di “sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie,
pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali ex provinciali
del Comune di Carloforte”, per il periodo presunto di 70 giorni lavorativi, con
l’impiego di n.5 operatori, per 5 ore giornaliere cadauno. Per un importo a base d’asta
di € 36.842,60 iva esclusa, più € 2.038,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti gli importi di cui al computo metrico, sulla quota parte residuale al netto dei
costi relativi alla sicurezza.
L’indagine consiste nell’acquisire i migliori preventivi relativi alla esecuzione del servizio di
che trattasi. Pertanto gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di seguito richiesti
possono presentare domanda in conformità alle prescrizioni di cui al presente avviso.
A tal fine si allega quanto segue:
-Elaborazione progettuale definitiva (All. A);
-Autocertificazione requisiti (All. B);
-Offerta Economica (All. C).
1) PROCEDURA
Affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, previa indagine semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso
l’acquisizione di meri preventivi concernenti l’esecuzione del servizio di “sfalcio di erba,
arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade
comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”.
2) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli allegati A (Elaborazione progettuale definitiva)
e B (Autocertificazione), possono inoltrare la loro domanda di partecipazione in carta
semplice, indicando nell’oggetto “indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
“sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine
lungo le strade comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”, allegando:
-All. B unitamente ad un valido documento d’identità del legale rappresentante,
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-All. A debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante,
- Visura Camerale dell’impresa.
Oltre alla domanda, essi dovranno presentare anche il preventivo compilando l’allegato C.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 19/01/2018
-tramite PEC all’indirizzo s.strina@pec.comune.carloforte.ca.it. In questo caso la
domanda dovrà essere firmata digitalmente e non necessita di documento d’identità;
- oppure a mezzo di servizio postale, oppure per trasmissione diretta, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Carloforte, Via Garibaldi, 72, CAP 09014 Carloforte (SU) (aperto
al pubblico nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00). Farà fede esclusivamente il
timbro di ricezione del Protocollo dell’Ente .Il recapito tempestivo della documentazione,
entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà presa in
considerazione alcuna presentazione pervenuta dopo i termini sopra indicati.
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) verifica l’integrità e completezza dei documenti pervenuti
(domanda, allegati A, B, C e Visura Camerale) e procede all’affidamento del servizio a
favore del soggetto che avrà presentato il preventivo più basso. Farà seguito la verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico che ha presentato il preventivo
più basso; in ipotesi di difetto dei requisiti stessi, l’affidamento sarà annullato a favore di
chi ha presentato il secondo miglior preventivo.
3)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’acquisizione di preventivi devono possedere i seguenti
requisiti:
3.1 Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.
Lgs. n. 50/2016;
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.
Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999 e ss.mm.ii.;
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.2 Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali,
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno
scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali
a) Avere reso nel triennio precedente (2015, 2016 e 2017), servizi di sfalcio di erba, arbusti
e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali,
in uno o più Comuni, per un importo minimo complessivo pari a quello posto a base di
gara calcolato al netto di qualsiasi onere fiscale.
Nel caso in cui il requisito di capacità tecnica-organizzativa sia stato ottenuto da un
RTI/Consorzio, dovrà essere calcolata solo la quota parte percentuale effettivamente
realizzata dall’operatore economico concorrente.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente nella misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni
singolo concorrente costituente il consorzio/raggruppamento/GEIE:
- Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%;
- Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna
mandante.
In fase di eventuale affidamento, sarà richiesta la comprova di tale requisito attraverso una
attestazione rilasciata dai Comuni appaltanti.
b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 4 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016, con massimale di importo garantito non inferiore ad €. 500.000,00.
c) di essere in grado di produrre almeno due dichiarazioni di istituti bancari – in data non
anteriore a 6 mesi – attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa;
3) CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
In caso di parità di offerta dei preventivi, il R.U.P. procederà, in presenza di due testimoni,
al sorteggio fra i candidati che hanno presentato pari offerta.
4) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito internet del Comune di
Carloforte www.comune.carloforte.ca.it (Home Page)
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5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003.

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Strina Sebastiano, Area Manutenzione e
Servizi
Pubblici,
Tel.
0781/8589218
Fax
0781/855808,
email:
s.strina@comune.caroloforte.ca.it
F.to Il RESPONSABILE AREA
SEBASTIANO STRINA
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SFALCIO DI ERBA, ARBUSTI E STERPAGLIE, PULIZIA
DELLE CUNETTE DI DRENAGGIO E DELLE BANCHINE LUNGO LE STRADE COMUNALI EX
PROVINCIALI DEL COMUNE DI CARLOFORTE”, PER IL PERIODO PRESUNTO DI 70 GIORNI
LAVORATIVI, CON L’IMPIEGO DI N.5 OPERATORI GIORNALIERI.

RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 CO. A) D.LGS.
50/2016.

ALLEGATO C_Presentazione dell’offerta economica
Al Responsabile Area Manutenzione e Servizi Pubblici del Comune di Carloforte
OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento del servizio di “sfalcio di erba, arbusti e
sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali ex
provinciali del Comune di Carloforte”.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________
il________________, in qualità di ____________________________ della ditta___________
________________________________con sede in__________________________________
Via ________________________________, C.F.___________________________________,
P.IVA________________________________ ,
ai sensi del capitolato speciale per l’appalto, con la presente
PRODUCE
la propria offerta economica e precisamente:
un ribasso percentuale unico espresso in cifre _________________________________%
un ribasso percentuale unico espresso in lettere________________________________%
Corrispondente ad un’offerta economica di € ___________________________________
iva esclusa, per l’intero periodo dell’appalto.
Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al 180° (centottantesimo)
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
Lì, _________________________
Il Legale Rappresentante ( o Procuratore )

(firma leggibile per esteso / timbro recante la ragione sociale della ditta)
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Allegato B
AL COMUNE DI CARLOFORTE (SU)
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di “sfalcio di erba arbusti e sterpaglie, pulizia

delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali ex provinciali del
Comune di Carloforte”, periodo presunto di gg. 70 (settanta) lavorativi.
–

Dichiarazione necessaria per l’ammissione all’affidamento

Il sottoscritto, legale rappresentante_____________________________________________ della
Ditta_________________________________________________________________con sede in
________________________________________________________________con codice fiscale
________________________________________________________________ e con partita IVA
n._____________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
DICHIARA

1. Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale;

2. Che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:_________________________________;
3. Che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________al n° _____________ per
la categoria inerente l’oggetto del servizio;

4. (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
5. Avere reso nel triennio precedente (2015, 2016 e 2017), del servizio di “sfalcio di erba arbusti e
sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali, per un
importo minimo complessivo pari a quello posto a base di gara calcolato al netto di qualsiasi onere
fiscale.

6. Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato
relativo alla condotta professionale, a carico dei legali rappresentanti;

7. Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di
residenza;

8. Che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

9. Che l’impresa non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi della presente richiesta d’offerta;

10. Che la ditta ha alle dipendenze personale regolarmente abilitato a svolgere compiti attinenti
l’oggetto dell’appalto;
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11. Che l’impresa ha preso visione di tutti gli obblighi indicati nella elaborazione progettuale, preso
conoscenza delle condizioni dei luoghi dove si svolgerà il servizio;
12. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
13. insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
14. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n.
50/2016;
15. insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
16. insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
17. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e ss.mm.ii.;
19. insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si allega:
- Copia fronte retro di documento di identità in corso di validità munito di fotografia.
Il sottoscritto da il proprio consenso, ai sensi dell’art.11 della Legge 675/1996 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), affinché i propri dati possano essere
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge.

FIRMA DEL DICHIARANTE__________________________
(Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove
l’istanza venga presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).
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