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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RDO (Richiesta d’Offerta) sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento biennale del servizio di 

manutenzione delle aree a verde della sede del Consiglio regionale della Calabria.  

CIG: 77133623AF 

 

Il Consiglio regionale della Calabria intende procedere all’affidamento biennale del servizio di 

manutenzione delle aree a verde del Consiglio regionale della Calabria, con procedura negoziata sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RDO (Richiesta 

d’Offerta) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, 

gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata de qua, con il presente avviso avvia 

un’indagine di mercato per manifestazione d’interesse. 

Il servizio di manutenzione delle aree a verde è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) nell’iniziativa “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” e, pertanto, gli 

operatori economici che intendano presentare la manifestazione d’interesse e che non siano iscritti al 

MePA nella predetta iniziativa, sono invitati ad effettuare l’iscrizione mediante registrazione al sito 

www.acquistinretepa.it entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, 

indicato nel successivo articolo 6.   

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara bensì ha scopo 

esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti del Consiglio regionale della Calabria, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva 

procedura per l'acquisizione della fornitura di cha trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. Le manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, non 

comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione né sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.  

 

2. Oggetto del servizio 

Il servizio ha ad oggetto la manutenzione biennale delle aree a verde di pertinenza della sede del 

Consiglio regionale della Calabria, sito in via Cardinale Portanova snc di Reggio Calabria. 
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Nella denominazione "aree a verde" sono compresi i tappeti erbosi, i giardini, le piante, i prati, tutte le 

superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché piante in fioriere e vasi all'interno 

ed all'esterno della sede di questa Amministrazione. 

Il servizio di manutenzione, comprendente attività a canone e prestazioni extra canone, dovrà essere 

eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee a mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di 

decoro, fruibilità e non degrado, soprattutto per quanto attiene alle specie vegetali, alberi e tappeti erbosi, 

al fine di conservare al meglio il valore del “patrimonio verde” nel tempo. 

 

3. Criterio di aggiudicazione 

La procedura negoziata che sarà attivata successivamente alla presente indagine di mercato, sarà 

aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8, D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ed in caso di offerte valide inferiore a 10 si provvederà alle verifiche delle offerte 

anormalmente basse secondo il disposto del predetto D.lgs. 50/2016. 

 

4. Importo posto a base di gara e durata contrattuale 

L’importo posto a base di gara pari ad euro 215.229,78 (duecentoquindicimiladuecentoventinove/78) oltre 

oneri di sicurezza è così articolato: 

 Servizio a Canone per anni 2: euro 159.229,78 (centocinquantanovemiladuecentoventinove/78);  

 Servizio Extracanone per anni 2: euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00)  

 Oneri della sicurezza per anni 2: euro 1.421,82 (millequattrocentoventuno/82) non soggetti a 

ribasso. 

Il ribasso percentuale che sarà offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. si intende offerto e applicato 

all’importo posto a base di gara. 

La durata del contratto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

5. Requisiti di partecipazione 

A pena di esclusione dalla presente indagine di mercato, possono partecipare al presente avviso gli 

operatori economici che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, risultino iscritti negli 

elenchi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell’iniziativa “Servizi di 

Manutenzione del Verde Pubblico”, ovvero esibiscano documentazione attestante la richiesta di 

iscrizione nella predetta iniziativa. 

Ai fini della partecipazione al presente Avviso è necessario, altresì, il possesso dei seguenti requisiti: 
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Requisiti di ordine generale 

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato non devono trovarsi, a pena di 

esclusione nelle situazioni previste dall'articolo 80, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Requisiti di idoneità professionale art. 83 D.lgs. 50/2016 

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato a pena di esclusione devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

-  essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato della provincia di appartenenza; 

- iscrizione alla SOA, categoria OS 24, Classifica I. 

Sono ammessi a partecipare all’Avviso i soggetti di cui all’art.45 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Agli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 45, 47 e 48 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Resta inteso che la partecipazione all’avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale richiesti per l'affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 

accertato dal Consiglio regionale della Calabria in occasione della procedura di affidamento. 

 

6. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente 

indagine di mercato dovranno far pervenire la domanda, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e 

redatta secondo il modulo allegato, a pena di esclusione: 

1. entro e non oltre le ore 12:00  del 4 gennaio 2018; 

2. esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

settore.tecnico@pec.consrc.it, con l’oggetto di seguito specificato "Manifestazione d'interesse alla 

procedura negoziata per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione delle aree a verde 

della sede del Consiglio regionale della Calabria”. 

Per il recapito della domanda entro il termine indicato, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di 

arrivo. Pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano 

pervenute oltre il giorno e l’ora stabiliti. 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà altresì essere sottoscritta a cura del legale 

rappresentante dell’impresa interessata, digitalmente o con firma autografa; in quest’ultimo caso dovrà 

essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 

pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 
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Il Consiglio regionale non risponderà riguardo al ricevimento delle domande tardive per disguidi 

imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore. 

 

7. Fase successiva alla manifestazione d’interesse  

Alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo saranno invitati gli operatori economici in 

possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso e che abbiano regolarmente manifestato l’interesse, 

secondo i termini e le modalità indicate nel precedente articolo 7. 

L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che 

intendano partecipare alla presente procedura. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni d’interesse inferiore al numero minimo di 15 (quindici),  

gli ulteriori operatori economici da invitare per completare il suddetto numero minimo saranno 

individuati dal RUP. 

La procedura negoziata si svolgerà sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con la 

modalità della richiesta di offerta (RDO). 

Per quanto non previsto, si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

8. Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa 

che:  

a) titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec: consiglioregionale@pec.consrc.it; tel.: 0965/880111, email: 

titolaretrattamentodati@consrc.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Antonio 

Cortellaro ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: rpd@pec.consrc.it ; tel.: 0965/880312, email: 

rpd@consrc.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso di 

indagine di mercato e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
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f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Consiglio regionale implicato nel procedimento e 

autorizzato del trattamento dei dati. Inoltre, potranno essere comunicati: ai concorrenti che partecipano 

all’avviso di indagine di mercato, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 

alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 

Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, 

paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

11. Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso verrà pubblicato sulla homepage del sito internet istituzionale  www.consrc.it, nella 

sezione Amministrazione trasparente, sezione ‘Bandi di gara e contratti’ e nella sezione ‘Per il Cittadino’ 

sottosezione’ Bandi di gara’ per quindici (15) giorni naturali e consecutivi. 

 

12. Responsabile del procedimento 

Gli interessati potranno chiedere notizie e/o chiarimenti inerenti il presente avviso al responsabile del 

procedimento geom. Giovandomenico Caridi entro 3 (tre) giorni antecedenti la scadenza dell’Avviso. 

Recapiti: 

pec:  settore.tecnico@pec.consrc.it; 

e-mail: giandomenico.caridi@consrc.it; 

tel.:0965/880147 

 

  F.to IL RUP 

Geom. Giovandomenico Caridi 

F.to Il Dirigente 

dott. Maurizio Priolo 

Consiglio regionale della Calabria – Protocollo generale
Prot. n.50040 del 19/12/2018 - 

http://www.consrc.it/
mailto:settore.tecnico@pec.consrc.it
mailto:giandomenico.caridi@consrc.it

