CITTA’ DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO
(Corso Garibaldi 109 – tel. 085 80211 – P.I. 00114930670)
AREA II– AMBIENTE - USO DEL TERRITORIO- INFRASTRUTTURE - SUAP
AVVISO PUBBLICO
Affidamento servizio di
“Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme. Interventi e misure da attuare nell’anno
2019 sulle palme piantumate nelle aree pubbliche del territorio comunale”
Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme.
Interventi e misure da attuare nell’anno 2019 sulle palme piantumate nelle aree pubbliche del
territorio comunale”
IL DIRIGENTE DELLA II AREA
Vista la determina a contrarre in data 31/12/2018, n. 827 iscritta al registro generale al n. 1721 in
data 31/12/2018, con la quale è stata approvata l’adozione della presente procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto
RENDE NOTO
che il Comune di Giulianova, intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.
b) del D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso
delle palme. Interventi e misure da attuare nell’anno 2019 sulle palme piantumate nelle aree
pubbliche del territorio comunale” a ditte iscritte sul MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Art.1 - Stazione Appaltante:
Comune di Giulianova – Corso Garibaldi 109 – 64021 Giulianova (TE) - C.F.: 00114930670
Centralino: +39 085.80211;
Posta Elettronica Certificata: protocollogenerale@comunedigiulianova.it
Art.2 - Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Iaconi della II AREA. Al Responsabile del
Procedimento è possibile inviare richieste di informazioni relative alla presente procedura tramite
mail all’indirizzo di posta ordinaria v.iaconi@comune.giulianova.te.it
Art.3 – Caratteristiche generali del servizio da affidare – Importo stimato – Localizzazione
dell’intervento.
L’affidamento del servizio riguarda l’esecuzione della “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle
palme. Interventi e misure da attuare nell’anno 2019 sulle palme piantumate nelle aree pubbliche
del territorio comunale”;
L’importo complessivo del servizio è stato stimato a corpo, come sotto indicato:
- N° 2 interventi di irrorazione su chioma, esteso
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alla totalità delle palme pubbliche …(n. 530)………………..
- Installazione “cannule” e n° 10 interventi di trattamento endoterapico
su circa 250 palme …(250x €96,00)…………………….
- Interventi di risanamento palme (minimo 6) (6x €363,66)…..
- Interventi di abbattimento e distruzione palme
(minimo 8) (8 x €.625,00) …………………………………..
TOTALE

€.17.998,00
€. 24.000,00
€. 2.182,00
€. 5.000,00
€. 49.180,00

L’affidamento avrà durata a partire dal verbale di consegna e fino al 31/12/2019;
Art.4 – Requisiti di partecipazione:
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta l’abilitazione, da parte
degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
Spa;
Gli operatori economici dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80, del D.lgs. n.50/2016;
b) abbiano svolto, negli ultimi 2 (due) anni, almeno due servizi di lotta integrata al Punteruolo

rosso delle palme presso Enti pubblici con patrimonio arboreo palmizio simile al Comune di
Giulianova;
c) dispongano nel proprio organico di almeno n. 2 operatori in possesso del certificato di
abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti rilasciato dalla
AUSL;
d) dispongano di una sede operativa entro il raggio di 40 km dal luogo di esecuzione del servizio;
Per i servizi svolti occorrerà indicare il committente, la data di conferimento e conclusione
dell’incarico, nonché la descrizione delle prestazioni effettuate (art.83, comma 1 - lettera c) - e
comma 6 del D.lgs. n.50/2016).
Art. 5 - Modalità di partecipazione all’indagine di mercato:
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo:
protocollogenerale@comunedigiulianova.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/01/2019,
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto “Indagine
di mercato per l’affidamento del servizio di “Lotta obbligatoria al punteruolo rosso delle palme.
Interventi e misure da attuare nell’anno 2019 sulle palme piantumate nelle aree pubbliche del
territorio comunale”;
La richiesta di invito dovrà essere costituita, a pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato
PDF:
 istanza di partecipazione debitamente sottoscritta (come da modello Allegato I al presente
avviso). Al riguardo si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta: dal
legale rappresentante della ditta, in caso di R.T. costituiti dal legale rappresentante della
mandataria, in caso di R.T. costituendi dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente
parte del raggruppamento, in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio,
in caso di studio associato/associazione professionale dal legale rappresentante che dichiari di
averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio
associato/associazione professionale. Laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da
procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata la relativa procura;
 dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs.
n.50/2016, art.80 (come da modello in Allegato II al presente avviso);
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 inviate oltre il termine indicato;
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 che abbiano documentazione incompleta;
 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art.4 del presente avviso.
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Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. Alla domanda di ammissione alla presente
selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Qualora dovessero rilevarsi
elementi di natura economica concernenti l’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente
dalla procedura di selezione indicata al successivo art.6.
Art.6 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
Ogni O.E. che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità indicate nell’art.5,
verrà inserita in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al
Protocollo della domanda.
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato agli operatori economici che hanno presentato
richiesta di ammissione alla selezione, purché ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida o non sia stata presentata
alcuna richiesta di invito, si procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016.
Art.7 - Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2, del D.lgs. n.50/2016.
Ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, l’Ente si riserva la facoltà di riaffidare i servizi già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo appalto aggiudicato. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio
successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel
testo in vigore, i dati forniti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento
di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n.196/2003,
ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative
comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati
avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati
all’art.11, comma 1del citato Decreto Legislativo. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il
soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli art.7, 8, 9 e 10 del suddetto D.lgs.
n.196/2003. La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento
dei dati.
Art. 9 – Accesso agli atti
Ai sensi dell’art.53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.50/2016, il diritto di accesso in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e
in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte ed all’elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime. Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte di questa Stazione Appaltante, dei nominativi dei
candidati da invitare.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale,
procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata. La
presentazione della domanda da parte del Professionista non attribuirà al medesimo alcun diritto in
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ordine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di Giulianova, ma costituisce condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi di
cui trattasi.
Giulianova li 02/01/2019
IL DIRIGENTE DELLA II AREA
F.to Dott. Corinto Pirocchi
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