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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:677307-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-San Giovanni in Persiceto: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2022/S 235-677307

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza Unione Terre d'Acqua
Indirizzo postale: corso italia 74
Città: san giovanni in persiceto
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40017
Paese: Italia
E-mail: cuc@terredacqua.net 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.terredacqua.net/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e-contratti/Avvisi-di-bandi-
di-gara/PROCEDURE-GESTITE-DALLA-CUC-TERRE-D-ACQUA-A-PARTIRE-DAL-1-MARZO-20222
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
MANUTENTIVI DI ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

II.1.2) Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, suddivisi in due 
lotti funzionali così come segue e per i quali ciascun concorrente può partecipare per uno o per entrambi:
Lotto 1- trinciatura e servizi accessori:
a) trinciatura dell’erba di fossi, banchine stradali con o senza guard-rail, scarpate, per i soli tratti di competenza 
comunale;
b) trinciatura dell’erba nei canali di bonifica di competenza comunale;
c) contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea lungo le strade di competenza comunale;
d) interventi con utilizzo di macchine ed attrezzature agricole e di movimento terra;
e) esecuzione di trattamenti fitosanitari al patrimonio verde comunale.
Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori:
a) sfalcio dell’erba di parchi e aiuole;
b) sagomatura siepi;
c) pulizia cordoli, piste ciclabili e marciapiedi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 114 195.62 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1- trinciatura e servizi accessori
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
San Giovanni in Persiceto (BO)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
a) trinciatura dell’erba di fossi, banchine stradali con o senza guard-rail, scarpate, per i soli tratti di competenza 
comunale;
b) trinciatura dell’erba nei canali di bonifica di competenza comunale;
c) contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea lungo le strade di competenza comunale;
d) interventi con utilizzo di macchine ed attrezzature agricole e di movimento terra;
e) esecuzione di trattamenti fitosanitari al patrimonio verde comunale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 164 190.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Opzione di rinnovo prevista negli atti di gara fino al 31/12/2028

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 – sfalcio e servizi accessori
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Luogo principale di esecuzione:
san Giovanni in Persiceto (BO)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
a) sfalcio dell’erba di parchi e aiuole;
b) sagomatura siepi;
c) pulizia cordoli, piste ciclabili e marciapiedi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 392 907.81 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
opzione di rinnovo prevista fino al 31/12/2028

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto;
b) iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti (categoria 2 bis - art. 212, 
comma 8, D. Lgs. 152/2006);

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/12/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/12/2022
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Indirizzo postale: VIA D'AZEGLIO 54
Città: BOLOGNA
Codice postale: 40123
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2022
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