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Prot. ==== Castelnovo ne’ Monti, lì 31/03/2022 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA 
SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE 
ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI). COD. CIG 913368072C. 

 

SI RENDE NOTO  

 
Vista la determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 27 del 
30/03/2022 per l’espletamento della procedura di gara negoziata previa manifestazione 
d’interesse, di cui all’oggetto; 

 

Il Comune di Castelnovo ne’ Monti, con il presente avviso intende: 

 effettuare un indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per il SERVIZIO DI 
DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE 
MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI), ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. B della Legge 11 settembre 2020 n. 120, degli art. 3, comma 1 lettera 
uuu) e art. 63 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del criterio 
del prezzo più basso come previsto dal comma 3 dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 
120; 

 acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, che verrà 
espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul portale 
d'intermediazione acquistinrete.pa di CONSIP accessibile dal sito: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html. 

 

Stazione appaltante e Ente Committente: Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Piazza Gramsci 1 42035 Castelnovo ne' Monti (RE). 
e-mail: lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it  
Pec: castelnovonemonti@cert.provincia.re.it 
Responsabile della procedura di gara : Ing. Chiara Cantini 
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it 
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OGGETTO DELL’APPALTO  

L'Appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per il SERVIZIO DI 
DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE 
MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI). 
In particolare le prestazioni di cui si chiede l’eventuale esecuzione sono quelle riassunte di seguito: 
1. Sfalcio erba nelle pertinenze stradali in assenza di guard – rail e spollonatura alberature stradali; 
2. Sfalcio erba in presenza di guard – rail, più passaggio di riber nei guard – rail. 
 
Dovranno essere eseguiti almeno n. 2/3 passaggi su due lati alla velocità media almeno di 3,0 
km/h e almeno 3/4 passaggi nelle curve, nelle intersezioni e nelle zone senza visibilità e comunque 
come indicato dalla RESPONSABILE DELL’APPALTO 

DURATA 

L'appalto avrà la durata di ANNI CINQUE 2022-2023-2024-2025-2026 per le stagioni primavera-
estate-autunno di ciascuna annualità. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, in primis alla 
piovosità che determina una maggior crescita dell’erba, rende non prevedibile l’ammontare 
contrattuale dell’appalto. 
L’importo contrattuale è dato da una quota PRESUNTA, per prestazioni e servizi pari ad € 
25.000,00/annui oltre ad Iva di legge. Si procederà all’esecuzione del servizio a seguito di 
specifica determinazione di impegno della quota effettivamente disponibile per ogni annualità con 
relativo ordine di servizio.  
Per l’appalto in oggetto, Il Comune ha provveduto a valutare i costi d’attuazione del servizio come 
segue (soggetti a ribasso in sede di offerta): 
 

n. descrizione costo orario a 
base di gara 

1 Macchina operatrice della potenza fino a 90 HP munita di braccio 
idraulico decespugliatore ventrale di mt. 5 con testata trinciante di mt 1,30 

55,00 € 

2 Macchina operatrice della potenza da 91 a 130 HP munita di braccio 
idraulico decespugliatore ventrale di mt. 6 con posizionatore di lavoro 
pompe idrauliche ad alto rendimento e soffiatore per pulizia stradale 
munito dei seguenti utensili 

  

a testata trinciante di mt. 1,3 con coltello snodato (solo erba) 55,00 € 

b testata trinciante di mt. 1,3 con coltello fisso (per arbusti) 60,50 € 

c pettine taglia siepi 60,50 € 

d sovrapprezzo per appendice (raibar) utensile per paracarri 5,50 € 

3 Macchina operatrice della potenza superiore a 130 HP munita di braccio 
idraulico decespugliatore ventrale di mt. 9 con posizionatore di lavoro 
pompe idrauliche ad alto rendimento e soffiatore per pulizia stradale 
munito dei seguenti utensili 

  

a testata trinciante di mt. 1,3 con coltello snodato (solo erba) 66,00 € 

b testata trinciante di mt. 1,3 con coltello fisso (per arbusti) 66,00 € 

c pettine taglia siepi 66,00 € 

d barra troncarami (forbice) per potature di rami fino a diametro 12 cm. 71,50 € 

e testata trinciante di mt. 1,3 con mazze a scomparsa (forestale) per 
trinciatura pesante di arbusti e piante fino a diametro di 20 cm. 

77,00 € 

f sovrapprezzo per appendice (raibar) utensile per paracarri scavallatore a 
doppio disco 

11,00 € 
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4 Macchina operatrice della potenza fino a 90 HP munita di trincia a 
compasso di mt. 2,2 

52,80 € 

5 Macchina operatrice della potenza fino a 90 HP con fresa frontale con 
inserti in tungsteno 

77,00 € 

6 Macchina operatrice Terna della potenza fino a 100 HP snodata con pala 
anteriore di mq 1,5 ed escavatore posteriore con benna (peso operativo 8 
t.)  

51,70 € 

7 Escavatore cingolato giro sagoma di t. 4 con benna 49,50 € 

a sovrapprezzo per utensile pinza girevole 7,70 € 

b sovrapprezzo per utensile martello demolitore con battipalo o testata 
trinciante di mt. 0,8 

7,70 € 

c sovrapprezzo per utensile carotatrice fresa ceppi fino a diametro ceppo 
pari a 1 mt. (prezzo a ceppo) 

22,00 € 

d sovrapprezzo per utensile carotatrice fresa ceppi diametro ceppo 
superiore a 1 mt. (prezzo a ceppo) 

33,00 € 

8 Autocarro 4x4 con cassone ribaltabile di mq. 4,5 con sovrasponde e 
massa complessiva t. 7,5 portata utile t. 4 

49,50 € 

9 operaio per segnaletica stradale munito di cartellonistica con veicolo 
dotato di segnalatori 

27,50 € 

 

Tutti i prezzi sopra elencati sono soggetti a ribasso in sede di gara e a rivalutazione ISTAT 
annuale. 
 
L’importo a base di gara (importo presunto e massimo) per il quinquennio è il seguente: 
 

Descrizione Progetto 

prestazione con macchina operatrice ed utensile 
decespugliatore (costo presunto) 125.000,00 

di cui Oneri per la sicurezza 2.500,00 

Totale servizio 125.000,00 

IVA sul servizio 22% 27.500,00 

Totale somme a disposizione 27.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO 152.500,00 

 
La percentuale di incidenza della manodopera è stata quantificata nel 30% dell’importo a base 
d’appalto. 
L’importo si intende a corpo remunerativo per tutte le opere e servizi, oneri ed obblighi contrattuali 
previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti 
nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria,  i 
consumi e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio, delle spese generali, dell’utile 
dell’appaltatore e di ogni onere conseguente all’adozione di tutte le misure di sicurezza.  

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dal Codice e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti 
raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del Codice). 
La procedura negoziata verrà esperita tramite il sistema CONSIP (acquistinretepa.it) pertanto 
soggetti che parteciperanno alla presente gara DEVONO ESSERE ISCRITTI al portale 
d'intermediazione acquistinrete.pa di CONSIP accessibile dal sito, 
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https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html e abilitati per la categoria del mercato 
elettronico denominata “SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” entro 
la data di scadenza della presentazione di manifestazione di interesse. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione) 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 
dell’art.48, comma 7 secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili). 

Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti  

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in 
caso di avvalimento, dall’art. 89 dello stesso decreto, e non devono esserci motivi di esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre: 
1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di: 

 natura giuridica 

 denominazione 

 sede legale 

 data inizio attività 

 oggetto attività 

 dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza 

 codice fiscale 

 partita I.V.A.; 
2) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature 

previsti nel capitolato speciale d’appalto a favore del Comune. La disponibilità del mezzo deve 
essere garantita alla data di scadenza della manifestazione di interesse; 

3) dichiarazione di aver svolto per almeno un anno negli ultimi tre anni (2019/2021) servizio 
analogo su strade di competenza di un Ente pubblico, gestore di una rete stradale; 

4) dichiarazione delle parti che si intendono eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della 
disciplina contenuta nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 30% del servizio; 

5) dichiarazione di assumere l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta e alle 
condizioni tutte del capitolato speciale d’appalto, avendo preso cognizione completa delle 
strade del territorio comunale, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da 
sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto; 

6) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l’esecuzione del contratto anche in pendenza di 
stipulazione del contratto. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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In caso di offerta presentata da RTI, il requisito indicato dal precedente punto 1) deve essere 
posseduto da ogni membro del raggruppamento; gli altri requisiti possono essere posseduti dal 
RTI nel suo complesso. 
Il soggetto concorrente può soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2) avvalendosi dei 
requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che 
partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale 
dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
I requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere comprovati alla scadenza della 
manifestazione di interesse, con le seguenti modalità: 
punto 2): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente 
l’esatta indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con 
descrizione e schede tecniche, certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature 
per lo svolgimento del servizio;  
punto 3): copia del contratto di appalto sottoscritto con Ente pubblico; 
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla comprova di quanto dichiarato in sede di 
partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione. 
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola 
offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 
Il Comune si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come 
previsto dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, 
previa acquisizione della documentazione prevista per legge. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
La manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata (modello allegato) dovrà 
essere inviata, unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
castelnovonemonti@cert.provincia.re.it, entro e non oltre LE ORE 12:00 DEL GIORNO 
14/04/2022, pena la non ammissione alla procedura. Successivamente i soggetti che abbiano 
trasmesso manifestazione d’interesse entro il termine e siano in possesso dei requisiti richiesti 
saranno invitati attraverso CONSIP MEPA alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola richiesta di 
partecipazione. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso come previsto dal comma 3 
dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020 si 
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis 
e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 
 
Per essere invitati alla procedura concorrenziale, la manifestazione di interesse, utilizzando il 
modulo allegato alla stessa,  dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
 

Si precisa che: 
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 
proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
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Si darà corso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla L. 120/2020, di 
seguito “Codice”, previa indagine di mercato, mediante il presente avviso pubblico. Il Comune, una 
volta ricevute le manifestazioni di interesse, procederà ad invitare a presentare offerta per il 
servizio in oggetto tutti i concorrenti in possesso dei requisiti sopra elencati. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, nel corso della successiva 
procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. L’elenco dei 
candidati invitati resterà riservato sino alla conclusione della procedura negoziata. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, per quanto attiene al trattamento dei 
dati personali si rimanda all’informativa allegata al presente avviso. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 
soggetti che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà 
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. Il presente 
avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 
vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. La 
stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso verrà 
pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del Comune al sito 
http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/comune/bandi-di-gara/ sezione lavori pubblici per un 
periodo di 15 giorni naturali consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line. 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Ogni controversia che investa la procedura per la scelta dell’affidatario di cui al presente avviso è 
devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. 
Avverso gli atti ed i provvedimenti lesivi, concernenti la predetta procedura, che attenessero alla 
tutela di interessi legittimi potrà perciò essere esperito ricorso esclusivamente al T.A.R. - sezione 
staccata di Parma - ovvero al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua 
notificazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del procedimento è l’ing. Chiara Cantini. 
 
 
Allegati: 

 Modello per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata; 

 ALLEGATO A: Capitolato speciale d’appalto per la conclusione di un ACCORDO QUADRO 
PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE 
COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-
2026 (5 ANNI). 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Chiara Cantini 

Atto sottoscritto digitalmente 

http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/comune/bandi-di-gara/

