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AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

AVVISO DI PROCEDURA APERTA AL MERCATO
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E/0 ABBATTIMENTO

ALBERATURE IN AREE E STRADE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno intende esperire un'indagine di mercato finalizzata
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura per l'affìdamento dei lavori di potatura e/o abbattimento di piante
poste in aree e strade pubbliche di proprietà comunale.

Il presente Avviso ha scopo unicamente esplorativo. La manifestazione di interesse da parte della
ditta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Amministrazione
che sarà libera di non dare seguito all'indagine e/o avviare altre procedure senza che
l'operatore economico possa vantare alcuna pretesa in merito.

1 - STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, piazza del Mumdpio n. 5, 50063
Figline e Incisa Valdarno, C.F. e P.1 VA 06396970482
Servizio di riferimento: Servizio Opere Pubbliche
tei. 055 91251
mail protocolloOcomunefiv.it
PEC comune.fìglineindsa@postacert.toscana.it

2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto comprende essenzialmente l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
Potatura di alberi adulti a chioma espansa di altezza fino a 12 m siti su area verde o su
strada, cantiere di lavoro giornaliero comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta, caricamento su mezzo idoneo e smaltimento del materiale di risulta;

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa di altezza fino a 12 m siti su area verde o su
strada, cantiere di lavoro giornaliero comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e smaltimento del materiale di risulta, estirpazione o frantumazione
di ceppale, poste su terreno vegetale, con mezzo meccanico, raccolta e smaltimento del
materiate di risulta compresa colmatura della buca con terreno vegetate.

Sono a carico detl'appaltatore l'apposizione della segnaletica stradale e l'eventuale utilizzo di
movieri in quantità adeguata rispetto all'area di intervento.
Le suddette operazioni dovranno essere svolte secondo le modalità indicate dalla Dirczione
Lavori.

Il controllo sull'esecuzione dei lavori resterà comunque affidato al personale in carico al Servizio
Opere Pubbliche.
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3 - AREE DI INTERVENTO

Gli interventi che si prevede di effettuare al momento sono i seguenti:
• Figline - potatura piante poste nelle aiole ed Vetreria lungo la S.R. 69;

Figline - potatura piante poste nel Giardino Pubblico ed "Misericordia" lato Via Veneto;
• Figline - potatura piante dell'alberata stradale di Via Pampaloni;

Figline - abbattimento alberature morte poste nell'area verde soprastante Via Del Puglia;
Cesto - abbattimento pini neri ammalorati posti nel giardino pubblico;

• Cesto - abbattimento quercia ammalorata e pioppi posti lungo la viabilità comunale;
Incisa - potatura di contenimento lecci dell'alberata stradale di Via Brucalassi;

• Poggiolino - potatura aceri posti nel giardino pubblico.

Il cantiere di lavoro dovrà essere costituito da:

• piattaforma in elevazione con operaio specializzato e attrezzatura idonea;
operaio a terra;
eventuali movieri,

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni passati si stima un fabbisogno comples-
sivo di 15 giornate secondo la seguente ipotesi di lavoro:

Figline
Figline
Figline
Figline

luogo |ubicazione lavoro giornate
IVetreria potatura 1,0
Misericordia ootatura 2,0|

Via Pampaloni Dotatura 3,0|
Via Del Puglia abbattimenti 2,0|

;esto Giardino Pubblico labbattimenti 1,0|
;esto Strada Comunale labbattimenti 2,0|
ncisa Via Brucalassi ootatura 2,0|

Ipfoggiolino |Giardino Pubblico |potatura 1,0|
mprevisti 1,0]

:otale giornate 15,0|

Si precisa che gli interventi come sopra illustrati potranno essere variati sulla base dell'anda-
mento climatico e dalle richieste dell'Amministrazione, senza che ciò comporti il diritto a prete-
se di sorta da parte dell'operatore.
Restano a carico del Committente la predisposizione del cantiere con tutte le misure
organizzative e tecniche per la delimitazione del cantiere e l'interdizione delt'accesso da parte
di terzi.

4 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto è pari a € 12.000,00 (dodidmila/00) al netto di I.V.A.

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che:
non si trovano in alcuna delle condizioni previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che
comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto pubblico;
che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenriali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
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sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 3, del D.Lgs. 50/2016) da
comprovarsi mediante l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per lo svolgimento di
attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
sono in possesso delle capacità economico-fìnanziarie nonché tecnico-professionali
necessarie per l'espletamento dell'incarico da comprovarsi mediante:
> il possesso dei requisiti di cui alt'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010, come segue: 1)

importo dei lavori analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non Inferiore all'importo dei
lavori della stessa categoria; 2) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori; 3) adeguata attrezzatura
tecnica;

o, in alternativa:

> attestazione S.O.A. in categoria OS24, classe l, in corso di validità;
• per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui

all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
per i quali non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse o che
comportino divieti, ai sensi delta normativa vigente, a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

In particolare il concorrente dovrà essere:
in possesso delle attrezzature necessarie per effettuare gli interventi previsti;
in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie per la conduzione e l'impie-
go dei macchinari posseduti, nonché di poter disporre di personale munito di patentino per
moviere;

• disponibile, in caso di emergenza e rischio per la pubblica e privata incolumità, ad interve-
nire entro 48 h dalla hchiesta del referente comunale;
in regola con tutte le norme relative alla materia della sicurezza sul lavoro contenente.

6 - TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA AAANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata mediante o in conformità alt'allegato mo-
dello.
L'istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà
pervenire, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore al Comune di Fi-
gtine e Incisa Valdarno, Servizio Opere Pubbliche, piazza del Municipio n. 5, 50063 Figline e Inci-
sa Valdarno entro le ore 13.00 del giorno GIOVEDÌ 12 DICEMBRE P.V. mediante:

raccomandata A/R;
PEC all'indirizzo comune.fìglineincisa@Dostacert.toscana.it

• consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune presso gli sportelli e negli orari di
seguito indicati:

Sede di Figline: Sportello FadleFIV, piazza IV Novembre 3, Figline e Incisa Valdarno
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,30
martedì 15,30-18,30
giovedì 15,30-19,30

Sede di Incisa: Ufficio Protocollo, piazza del Municipio n. 5, Figline e Incisa Valdarno
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,30
martedì e giovedì 15,30-18,30
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Non verranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine come sopra indl-
cato.

Nel caso che la richiesta sia stata firmata digitalmente e la consegna avvenga tramite PEC non è
necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore.
Con la presentazione dell'istanza, l'operatore economico contestualmente alla manifestazione
di interesse, autorizza questa Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali come
meglio specificato al successivo punto 9, nei termini e secondo le modalità indicate nella parte
del modello relativa al rilascio del consenso.

7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, al soggetto che, previo esperimento di procedura concorrenziale tra n. 3 opera-
tori economici, avrà formulato la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo.
La procedura concorrenziale verrà esperita tramite il Sistema Telematico di Acquisti Regionale
della Toscana - START, pertanto l'operatore economico che intende partecipare alla selezione
dovrà provvedere alla propria iscrizione su tale portale accessibile al link:
https://start.toscana.it/

8 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
CONCORRENZIALE
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, il giorno GIOVEDÌ 12 DICEMBRE P.V. ALLE ORE 15.00 per
la presentazione delle manifestazioni di interesse, effettuerà l'esame della istanze e formerà
l'elenco di quelle risultate ammissibili secondo le prescrizioni contenute nel presente avviso, nel
rispetto della normativa vigente.
Nel caso che il numero dei soggetti ammissibili risultasse superiore a 3, la Stazione Appaltante
procederà mediante sorteggio. Al sorteggio potranno assistere tutti i soggetti ritenuti ammissibili
ai quali verrà data apposita comunicazione.
Qualora il numero dei soggetti ammissibili risultasse al contrario inferiore a 3, la Stazione Appal-
tante si riserva la facoltà di integrare l'elenco degli operatori economici da invitare alla proce-
dura concorrenziale fino al raggiungimento del numero minimo di 3 operatori, ove esistenti.
Nel caso che non pervenga entro i termini alcuna manifestazione di interesse, la Stazione Appal-
tante si riserva la facoltà di procedere a affidamento diretto, senza previo esperimento di proce-
dura concorrenziale, all'operatore economico ritenuto, a proprio insindacabile giudizio, qualifì-
cato in ordine alle prestazioni richieste.

9 - TUTELA DELLA PRIVACY
L'Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione
dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, non -
che per fini di studio, statistici e gestionali. In relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto ai fìni dell'espletamento della procedura di selezione del contraente, si informa che il
titolare del trattamento nonché responsabile è il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Il tratta-
mento è finalizzato allo svolgimento della procedura concorrenziale e dei procedimenti ammini-
strativi conseguenti, l dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusiva-
mente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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10-DISPOSIZIONI FINALI

Si precisa che la manifestazione di interesse da parte detl'impresa comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le disposizioni riportate nel presente
documento. In particolare:
- la ditta con la partecipazione all'indagine esplorativa, si impegna, in caso di aggiudicazione e

con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obbti-
ghi di condotta di cui al "Regolamento recante 11 codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato
con D. P. R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commis-
sario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Am-
ministrazione Trasparente del sito istituzionale delta Stazione Appaltante. Tali norme, secondo
quanta disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsia-
si titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune;

- la ditta aggiudicataria sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrat-
tuali nonché dell'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia;in caso d'aggiudica-
zione, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sulla base degli Stati di Avanzamento
Lavori redatti dal Direttore dei Lavori;

- ai i sensi delt'art. 3 della Legge 136/2010 e del D. L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di si-
curezza" i pagamenti potranno awenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale owero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena trac-
dabilità delle operazioni. A tal fine la ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna:

ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
poste italiane Spa dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente contratto;
a comunicare al Comune di Figline e Incisa Valdarno, mediante l'apposita modulistica che
verrà fornita successivamente dalla Stazione Appaltante, gli estremi identifìcativi dei conti
correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì;

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi o, nel caso in cui il contratto sia già
stato sottoscritto, prima dell'utilizzazione.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni vigenti in materia di appalto di
lavori, servizi e forniture per le Pubbliche Amministrazioni.

Per ogni informazione o chiarimento in merito nonché per un eventuale sopralluogo resto a Vs
disposizione ai seguenti riferimenti: tei. 0559125432 - mail l.venturi@comunefìv.it.

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
www.comunefìv.it netl'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Figline e Incisa Valdarno, 4 dicembre 2019 ^,,
f^i
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