
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI COMISO 

 
AREA 4 

 Lavori Pubblici – Ambiente – Protezione Civile 
 

 
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
Per  acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata su Mercato 
della Pubblica Amministrazione (di seguito Me.Pa) - ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016, 
(di seguito Codice), da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del 
Codice - per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale 
 
 

 
PREMESSA 

 
Il Comune di Comiso ha la necessità di individuare un operatore economico qualificato cui affidare il servizio 
di manutenzione ordinaria delle aree a verde comunali, posto che per carenze di idonei mezzi e di personale 
interno detto servizio non può essere svolto in amministrazione diretta. 
 
Per le ragioni sopra esposte, l’Ente si è dotato di un progetto esecutivo, predisposto dalla struttura tecnico-
amministrativa dell’Area 4, che prevede interventi manutentivi del verde pubblico per il periodo compreso tra 
settembre 2017 ed agosto 2018 ed il cui importo ascende ad euro 81.620,35, di cui € 63.612,82 quale costo del 
servizio e € 15.004,88 quali somme a disposizione (per i dettagli si rimanda all’elaborato progettuale 
“Relazione Tecnico Descrittiva).  
Detto progetto è stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 205 del 
07.07.2017  
 
Espletati tutti gli adempimenti in materia di progettazione, si rende necessario ed urgente avviare le idonee 
procedure preordinate alla individuazione dell’operatore economico che realizzi gli interventi manutentivi 
come da progetto.  
Al riguardo, Il Dirigente dell’Area 4, nel rispetto delle vigenti norme che attengono all’obbligo per le stazioni 
appaltanti di acquisire beni e servizi (di importo inferiore alla soglia comunitaria) mediante ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, previa opportuna ricerca a catalogo, ha 
rilevato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), l’INIZIATIVA (bando) “Facility 
Management Urbano-Verde Pubblico” - METAPRODOTTO “Servizi di manutenzione parchi e verde” – 
PRODOTTO “Servizi di manutenzione parchi e giardini urbani” 
 
D’altra parte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 2 e dell’art. 216, comma 10 del Codice, il 
Comune di Comiso, in quanto stazione appaltante iscritta all’AUSA, può autonomamente procedere 
all’acquisizione del servizio mediante l’utilizzo del Me.Pa.,  
 
Sulla scorta di quanto innanzi espresso, Il dirigente dell’Area 4 del Comune di Comiso nel rispetto dei 



principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del “Codice”, ha convenuto di 
affidare l’appalto in epigrafe mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del “Codice” 
utilizzando il MePa e selezionando gli operatore economici da invitare (tra quelli abilitati al bando “Facility 
Management Urbano) alla procedura competitiva, fissati nel numero di 5, tramite indagine di mercato da 
avviare mediante la pubblicazione sul profilo di Committente del presente avviso pubblico  
 
Quanto sopra premesso 

 
IL DIRIGENTE AREA 4 e RUP.   

 
RENDE NOTO che in esecuzione di proprio provvedimento n. 195 del 26.07.2017 viene emanato il presente 
avviso di indagine di mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta 
di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari  dell’appalto in argomento, in possesso 
di adeguata qualificazione  
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo la Stazione 
Appaltante ad invitare l’impresa richiedente. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Comiso, Area 4 – lavori pubblici - ambiente - protezione 

civile, Piazza C. Marx s.n.c., 97013 Comiso 
 

2. RUP (ex art. 31 del “Codice” ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Ing. Nunzio Micieli, dirigente incaricato 
dell’Area 4.      

 
3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

3.1. Denominazione: Servizio di manutenzione delle aree a verde del territorio urbano comunale  

3.2. Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV): 77311000-3 

3.3. Codice NUTS: ITG18. 

4. Breve descrizione delle attività di manutenzione: Le attività manutentive e la tipologia dei servizi da 
svolgere, sotto l’aspetto tecnico, si riassumono sinteticamente nella manutenzione completa nelle aree 
a verde indicate nell’elaborato progettuale “Relazione Tecnico Descrittiva”, comprensiva di lavori 
edili di modesta entità, monitoraggio dello stato vegetativo.  

4.1.   Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Comiso 

4.2. Termine di esecuzione: mesi 8 decorrenti dalla sottoscrizione dell’ultimo verbale di consegna 
(anche in pendenza della stipula del contratto) 

4.3.  Valore dell’Appalto: Ai sensi  dell’art. 35, comma 4 del “Codice”, il valore dell’appalto è stabilito 
in complessivi euro 63.612,82 (compresi gli oneri della sicurezza predeterminati in euro 700,00). 
L’importo soggetto a ribasso d’asta ascende pertanto ad euro 62.912,82.  
I superiori importi non comprendono l’I.V.A. 

4.4. Finanziamento: L’esecuzione del contratto sarà garantita da fondi del bilancio comunale  

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

La presente procedura è riservata agli operatori economici di cui i cui all’art. 45 del “Codice” nel rispetto di 
quanto stabilito dagli artt. 45,47,e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da: 



• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche   
artigiani,   società   commerciali,   società   cooperative),   b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle 
lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) 
dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”; 

• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

6.1.  Requisiti di ordine generale: 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”. 

b. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

c. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001  devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78. 

d. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, 
della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
 

6.2. Requisiti di idoneità professionale e capacità finanziaria (art. 83 del Codice”) 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE) per attività  
analoghe a quella oggetto dell’appalto.  

 Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società 
cooperative. 

b. Fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi conclusi, per servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento svolti regolarmente e conclusi con buon esito, non inferiore ad € 120.000,00. Nell’ipotesi 
di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di tipo ORIZZONTALE, il detto requisito deve 
essere posseduto dalla mandataria/capogruppo in misura non inferiore al 40% e nella misura di almeno 
il 10% da ciascuna impresa mandante. 

c. Adeguata attrezzatura a disposizione per l’espletamento del servizio, di proprietà, mediante contratto 
di locazione finanziaria ovvero contratto di nolo. 

 L’operatore economico carente dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale 
potrà egualmente partecipare alla manifestazione di interesse, rappresentando già in detta sede la 
volontà di ricorrere, qualora invitato alla procedura competitiva, all’istituto dell’avvalimento, 
disciplinato dall’art. 89  del “Codice”.  

d. Abilitazione sul Me.Pa all’l’INIZIATIVA “Facility Management Urbano-Verde Pubblico” - 
METAPRODOTTO “Servizi di manutenzione parchi e verde” – PRODOTTO “Servizi di 
manutenzione parchi e giardini urbani”. E’ condizione indispensabile che il “servizio di gestione 
del verde pubblico” avvenga in conformità ai CAM  

 
 
 



7. SUBAPPALTO 

I servizi costituenti l’appalto di cui trattasi non sono subappaltabili.  
 

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 

PRESENTARE OFFERTA 

8.1. Fase 1 

In seduta riservata il RUP, alla presenza di due testimoni individuati tra i dipendenti dell’Ente, 
provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze pervenute nonché la sussistenza dei 
requisiti minimi di parteccipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte.   
Qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse e siano risultati idonei siano più di 5, 
la Stazione appaltante limiterà i candidati a tale numero, scegliendoli sulla base dei seguenti criteri 
generali  

 
A. IDONEITA’ OPERATIVA AL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (distanza kilometrica). 

L’operatore economico dovrà dichiarare la distanza intercorrente tra la sede municipale del Comune 
in cui l’imprese ha la sede legale  e la sede municipale del Comune di Comiso. La stazione appaltante 
si riserva la facoltà di verificare la distanza dichiarata dall’operatore economico tramite attestazione 
ACI. 
Relativamente al presente criterio (distanza kilometrica) verrà attribuito un punteggio, fino ad un 
massimo di 25, nei termini sotto indicati: 

da   0,00  a  40  Km:  punti  25 
da 41,00  a  50  Km:  punti  20 
da 51,00  a  60  Km:  punti  15 
da 61,00  a  70  Km:  punti  10 
da 71,00  a  80  Km:  punti    5 
oltre            80  Km: punti   0 

 
 

B. SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
L’operatore economico dovrà dichiarare i servizi attinenti alla manutenzione di verde pubblico 
correttamente eseguiti e conclusi presso pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni (la data di 
ultimazione del triennio coincide con il termine stabilito per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla 
manifestazione di interesse)  
Anche con riferimento al presente criterio, verrà attribuito un punteggio, fino ad un massimo di 25, 
come da seguente prospetto: 

Per ogni servizio di importo inferiore ad euro 10.000,00    punti       0 
Per ogni servizio di importo compreso tra euro 10.000,00 ed euro 40.000,00  punti    2 
Per ogni servizio di importo superiore ad euro 4.000,00 fino ed euro 100.000,00 punti    5 
Per ogni servizio di importo superiore ad euro 100.000,00    punti 10 
Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i punteggi saranno 
assegnati con riferimento ai servizi svolti dai componenti il raggruppamento.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, a campione, la veridicità di quanto dichiarato 
dall’operatore economico richiedendo all’uopo documentazione probatoria. 
 
La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o 
paraconcorsuale, pertanto non trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato 
dall’art. 83, comma 9) del Codice.  
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra regolarità essenziale nella richiesta di adesione alla 
manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della candidatura. 
 
Qualora la stazione appaltante non fosse in grado agevolmente (quindi senza alcuna estrapolazione 
arbitraria) di verificare la conformità delle dichiarazioni prodotte con i servizi svolti (ad esempio per 
mancata indicazione della committenza, del periodo di svolgimento del servizio, ecc) verrà assegnato 
al criterio punteggio “0”   



 
Di tutte le operazioni svolte in seduta rivervata il RUP darà conto redigendo apposito verbale nel 
quale – stante la procedura con la quale si procederà ad aggiudicare l’appalto -  verranno mantenute 
segrete le identità degli operatori economici sino al termine della presentazione delle offerte da parte 
dei candidati destinatarii dell’invito a partecipare alla procedura competitiva di cui alla seguente 
“fase 2” 
 
Ribadito che saranno invitati alla procedura competitiva da svolgersi sulla piattaforma Me.Pa., i 
cinque operatori economici che avranno ottenuto il più alto punteggio, qualora l’ultima posizione 
utile fosse condivisa “ex aequo” da più soggetti, la stazione appaltante estenderà l’invito all’operatore 
economico che avrà inviato la pec di adesione prima degli altri.  
 
Qualora a seguito dello svolgimento della manifestazione di interesse il numero degli operatori da 
invitare non raggiungesse il numero di cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
individuare i restanti candidati autonomamente e discrezionalmente, attingendo dall’elenco degli 
abilitati al bando Me.Pa. 
 
 
8.2. Fase 2 

Effettuata la selezione dei cinque operatori economici, con le modalità espresse nel precedente 
paragrafo, verrà attivata attraverso la piattaforma telematica del Me.Pa. una procedura competitiva 
tra in candidati individuati. L’affidamento del servizio avverrà utilizzando il criterio del prezzo più 
basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo  (a corpo)  posto a base d’asta., ai sensi  
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, risultando il servizio caratterizzato da elevata ripetitività  

 

9. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE  

La documentazione di gara potrà essere visionata presso l’Area 4 del Comune Comiso, Piazza C. Marx , sn, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al n. 
0932748646. Detta documentazione sarà altresì pubblicata e di libera acquisizione sul sito internet del Comune 
di Comiso  http://www.comune.comiso.rg.it – Sezione Bandi e avvisi di gara attivi. 
 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
L’operatore economico interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà presentare, debitamente 
compilato e firmato digitalmente, il modulo predisposto dalla stazione appaltante che si allega sub”A” al 
presente avviso, corredato di valido documento di identità del sottoscrittore. 
L’inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a mezzo pec  all’indirizzo 
cuc@pec.comune.comiso.rg.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 22.08.2017 
 

 
Comiso, 26.07.2017 
 

 
 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dr. Nunzio Bencivinni 
 

IL DIRIGENTE AREA 4 e RUP 
Ing. Nunzio Micieli 

firmato digitalmente 
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