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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD INDAGINE DI
MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE I SOGGETTI PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS.
50/2016) PER L’APPALTO: ”SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COINGER, PICCOLI LAVORI DI CARPENTERIA
E MANUTENZIONE GENERICA”
Prot. 2055/2017
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Articolo 1 – Amministrazione Aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) - tel. 0332454132 – fax 0332-455233 - p.e.c. coinger@pec.it - sito: www.coinger.it. Di seguito anche solo COINGER.
COINGER SRL, società di capitali a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio pubblico di
interesse economico generale a rete di igiene ambientale per conto di n. 26 Comuni soci della Provincia di
Varese. Nel territorio dei Comuni soci servito da COINGER il livello di raccolta differenziata è da anni
superiore al 73%, la società risulta nella classifica di Legambiente “Cento di questi Consorzi” e viene indicata
dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della Provincia di Varese come migliore modello organizzativo per
la gestione associata del servizio.
Responsabile Unico del procedimento: Rag. Paride Magnoni, Direttore Generale di COINGER SRL.

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto principalmente l’attività di manutenzione del verde e piccoli interventi di
manutenzione ordinaria presso i 13 centri di raccolta COINGER dislocati come segue:
 Albizzate
 Besnate
 Bodio Lomnago
 Brunello
 Carnago
 Casale Litta
 Castiglione Olona
 Crosio della Valle
 Morazzone
 Oggiona con S.Stefano
 Solbiate Arno
 Sumirago
 Vedano Olona
Sono previste le seguenti attività:
a. manutenzione e mantenimento prati ed aree verdi;
b. contenimento a mezzo potature delle siepi e relative opere colturali complementari
c. diserbo: intervento chimico, termico, meccanico;
d. manutenzione aiuole;
e. alberature stradali: spollonatura ed eliminazione rami avventizi, contenimento della vegetazione
che interferisce con sede stradale, marciapiedi, visibilità segnaletica stradale;
f. cigli e perimetri centri di raccolta: sfalcio dell’erba;
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g.
h.
i.
j.
k.

potatura alberi e rimozione rami secchi;
abbattimento di alberi;
semina nuovo tappeto erboso;
difesa fitosanitaria ed interventi endoterapici;
piccoli interventi di manutenzione ordinaria con fornitura a carico dell’offerente dei materiali di
consumo.

Alcuni interventi sono da effettuarsi con cadenze sporadiche, mentre le attività manutenzione e
mantenimento prati ed aree verdi, mantenimento aiuole e gli interventi di manutenzione ordinaria sono
da effettuarsi con cadenze fisse ed alcune ravvicinate. È richiesta l’uscita dell’azienda in caso di emergenze
entro poche ore dalla chiamata.
Si forniscono alcuni dati relativi ai centri di raccolta, ancora in fase di puntuale definizione:
CENTRO RACCOLTA

MQ VERDE
INTERNO

MQ VERDE ESTERNO

SIEPI - MT LINEARI

PIANTE

Albizzate

369,00

56,00

106

10

Besnate

0,00

mq 1054 - lato strada (zona nuove piante)
e dietro al muraglione

0

piantumazione nuova da
controllare

Bodio

2.057,50

0,00

158

10

Brunello

1.158,20

40 mq aiuola cabina

270,4

5 piante e 5 cespugli da
tenere potati

solo rami che entrano
dall'esterno

solo rami che entrano
dall'esterno bosco sul retro

Carnago

0,00

l'aiuola davanti la fa il comune

113 - non cè siepe
ma si fa pulizia
intorno alla rete di
rovi e rami dal
bosco - 2 volte
all'anno

Casale Litta

77,50

mq 117 - pulizia lungo la rete della strada
di accesso e bordi laterali

81

Castiglione Olona

128,00

18,00

137

1

Crosio

0,00

0,00

0

25 cespugli nell' aiuola

Morazzone

482,00

309,00

196

4

Oggiona

3235 - taglio,
foglie,
macinatrice

0,00

110

4/5 piante all'anno da
abbattere e/o potare

Solbiate Arno

543,00

293 - compresa riva strada accesso

146

6 PIANTE e 7 cespugli nelle
aiuole esterne

Sumirago

8,00

0,00

0

0

NOTE

pulizia riva strada esterna circa 70
mt lineari

mq 1275 prato dietro - mq 1040 la
strada - mq 1620 prato dietro la
tettoia - TAGLIO E MACINATURA

Vedano Olona

- tabella A -

Articolo 3 – Durata dell’Appalto e decorrenza
La data di decorrenza è la data di consegna lavori, che avverrà con comunicazione formale da parte di
COINGER, terminate le procedure di affidamento, anche senza sottoscrizione del contratto di servizio.
La durata dell’appalto è stimata in 36 mesi.

Articolo 4 – Valore dell’Appalto
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L’appalto è stimato in € 185.000,00 oltre IVA di legge per l’intero triennio.

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto i soggetti di cui all’art.
45 del D.lgs 50/2016 che:
a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare
riferimento all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura per settore di attività
adeguato al Servizio in oggetto (art. 83 commi 1 lett. a) e comma 3 del D.lgs 50/2016);
c) siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio (art. 83
commi 1 lett. c) e comma 6 del D.lgs 50/2016);
d) potranno assicurare la disponibilità di idonea sede operativa situata ad una distanza non superiore
a 15 km dalla sede COINGER. Si prenderà quale riferimento il programma sul sito
http://www.viamichelin.it – Tipo di itinerario: Il più corto;
e) abbiano la possibilità di presentare in originale, almeno una idonea referenza bancaria, attestante
la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente con specifico riferimento
all’oggetto e al valore del presente appalto;
f) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore, a euro 50.000
IVA esclusa, negli ultimi tre esercizi. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.
Il predetto requisito è richiesto al fine di garantire la solidità dell’operatore aggiudicatario e la
capacità di saper gestire contratti di importanza similare a quella di cui al presente bando;
Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi:
i.
i requisiti di cui ai punti da a) a g) compresi, dovranno essere dichiarati da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento;
ii.
con riferimento ai restanti requisiti, la capogruppo del RTI dovrà soddisfare, da sola, almeno l’70%
dei requisiti richiesti;

Articolo 6 – Criteri per l’individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, COINGER inviterà alla successiva fase di
procedura negoziata almeno 5 (cinque) operatori economici, ove sussistano, tra quelli che avranno
trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso sino ad un
massimo di 10 (dieci) operatori economici.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze
professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 10 la Stazione
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Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto delle indicazioni
di cui all’art. 53 c. 2 lettera b).
COINGER, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Articolo 7 – Modalità di partecipazione
a. Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di COINGER SRL,
all’indirizzo www.coinger.it per almeno 15 gg.;
b. Modalità di presentazione: i soggetti che intendono rispondere al presente avviso, dovranno
provvedere ad inviare fac simile della domanda di partecipazione (allegato A), debitamente
sottoscritta e comprensiva della copia di documento di identità, alternativamente:
1. all’indirizzo di posta elettronica coinger@pec.it. La spedizione deve avvenire da un indirizzo
di posta certificata;
2. al seguente indirizzo: COINGER SRL Via Chiesa a Erbamolle SNC, 21020 Brunello, in
busta chiusa;
c. Oggetto della comunicazione: l’oggetto della mail certificata o l’indicazione all’esterno della
busta chiusa in caso di invio cartaceo, dovrà riportare: “Manifestazione di interesse relativa

all’avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di manutenzione del verde e piccoli lavori di manutenzione”;

d. Sottoscrizione istanza: l’istanza (ALLEGATO A) dovrà essere sottoscritta:
1. in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata: con firma digitale dal Legale
Rappresentante dell’operatore economico, a pena di nullità. Nel caso in cui l’istanza dovesse
essere presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituto
ovvero da un Consorzio ordinario di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, l’istanza di
partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale dei Legali
Rappresentanti di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento ovvero il consorzio
ordinario.
2. In caso di invio a mezzo cartaceo: con firma in originale del legale rappresentante ed in
caso di RTI non costituito o da Consorzio ordinario con firma in originale dei Legali
Rappresentanti di tutte le imprese che costituiscono l’RTI o il Consorzio.
e. Termine per la presentazione: le istanze di partecipazione devono pervenire entro le ore 10.00
del 04/09/2017. Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti
di COINGER SRL.

Articolo 8 - Richieste di chiarimenti
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L’indirizzo p.e.c. al quale è possibile formulare richieste di informazioni tecniche e amministrative è il
seguente: coinger@pec.it.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo p.e.c. coinger@pec.it, sette giorni prima il termine di presentazione delle
istanze offerte; se il giorno di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata
al primo giorno antecedente e non festivo.
Non saranno forniti chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana.
I chiarimenti e i relativi quesiti saranno pubblicati all’indirizzo internet www.coinger.it in forma anonima,
almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze; se il giorno
di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno antecedente
e non festivo.

Articolo 9 - Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Articolo 10 – Ulteriori Informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo COINGER SRL, la quale sarà libera di dare seguito anche ad altre procedure.
COINGER SRL si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Brunello, 18/08/2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Paride Rag. Magnoni

Allegati:


Allegato A – Istanza di partecipazione verde.
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