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Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: : Comune di Capoterra Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via Cagliari 91 

Città:Capoterra Codice NUTS:ITG27 Codice postale:09012  Paese: Italia 

Persona di contatto: Graziella Manca Tel.: 0707239261 

E-mail: graziella.manca@comune.capoterra.ca.it Fax: 

Indirizzi internet 
Indirizzo principale: Indirizzo principale: (URL): www.comune.capoterra.ca.it  
Indirizzo PEC  committente: protocollo@pec.comune.capoterra.ca.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL)  

I.2) Appalto congiunto 

 Il contratto non prevede un appalto congiunto 

 L'appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza 

 
I.3) Comunicazione 

 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.comune.capoterra.ca.it 

 L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) https://capoterra.albofornitori.net/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

l'indirizzo sopraindicato 

altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) graziella.manca@comune.capoterra.ca.it  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

   in versione elettronica: (URL) https://capoterra.albofornitori.net/ 

all'indirizzo sopraindicato 

 

 

 La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e 
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.comune.capoterra.ca.it 

 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità  locale - Comune  

 
 I.5) Principali settori di attività 

Altre attività  

 

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

II.1.1) Denominazione: Appalto  del  servizio di “manutenzione del verde pubblico, 
aree pubbliche e sfalcio dell’erba dalle banchine stradali” a basso impatto ambientale  

Numero di riferimento:  

     CIG 8940629872 

II.1.2) Codice CPV principale:  7731000 -6       Codice CPV supplementare:  77311000-3 / 77340000-5  /77312000-0    

II.1.3) Tipo di appalto   Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: VEDASI ALLEGATO “C” SCHEDE INTERVENTI -  CAPITOLATO D’APPALTO 

II.1.5) Valore totale stimato  

€   1.797.443,20 incluso  importo variante  €  150.000,00,  importo proroga tecnica € 126.726,40.  

  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti   no 

 

 
II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: Appalto  del  servizio di “manutenzione del verde pubblico, 
aree pubbliche e sfalcio dell’erba dalle banchine stradali” a basso impatto ambientale 

Lotto n.:   

CIG 8940629872 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 77310000-6   Codice CPV supplementare:  77311000-3 / 77340000-5  /77312000-0    

http://www.comune.capoterra.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.capoterra.ca.it
https://www.comune.capoterra.ca.it/
https://capoterra.albofornitori.net/
mailto:graziella.manca@comune.capoterra.ca.it
https://capoterra.albofornitori.net/
https://www.comune.capoterra.ca.it/
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II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG27     Luogo principale di esecuzione: CAPOTERRA 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

VEDASI ALLEGATO “C” SCHEDE INTERVENTI -  CAPITOLATO D’APPALTO 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

I criteri indicati di seguito: “offerta economicamente più vantaggiosa”  

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati  nel disciplinare  di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Valore base di gara  IVA esclusa:  €  1.511.716, 80  oltre € 9.000,00 oneri per la sicurezza           

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: [   72     ]  

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo : no        

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure 
aperte) 

Numero previsto di candidati:  gara aperta     

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti   per un importo pari ad  € 150.000,00 oltre Iva 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Proroga tecnica 

E’ prevista  una proroga tecnica del contratto   per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice,  stabilita in sei mesi. L’importo previsto per la 
proroga tecnica  è pari ad € 126.726,40 al netto dell’IVA.   

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto non  è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea   

  

II.2.14) Informazioni complementari: L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante 

 

 

 
 
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 

 La partecipazione alla presente gara è consentita a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 aventi i requisiti di cui ai 
  successivi art. 47, 48, 80 e 83 del medesimo codice 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

  Fatturato  globale annuo riferito a n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 1.500.000,00 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver eseguito  negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando a favore di  Enti Pubblici e/o soggetti privati servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto (cura e mantenimento 
del verde cittadino)  con importo complessivo (ottenuto sommando i corrispettivi dei servizi  prestati al netto dell’Iva)  non inferiore 
a euro 9.000.000,00 La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all. XVII  part. II del codice. 
Avere a disposizione alla data di inizio del servizio adeguata attrezzatura tecnica. 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati   

 Il contratto d'appalto non è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e 
professionale delle persone disabili e svantaggiate 

 L'esecuzione del contratto d'appalto non avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione 

 Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:   

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: vedi Capitolato d’appalto 
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Il personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto: dovranno essere prioritariamente riconfermate le 7 unità lavorative 
ed inquadrate   al 2° livello del CCNL settore Multiservizi full-time  attualmente alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente  

 
 

 
 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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

     

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione) 

  

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

  

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell'avviso nella GU S: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]-[   ][    ][    ][    ][    ][    ][    ] 

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente) 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: (25/11/2021)        Ora locale: (13:00) 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4 

Data: (gg/mm/aaaa) 

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere   valida per 180 gg      ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (29/11/2021       Ora locale: (10:00)     Luogo: Capoterra 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: essendo una procedura di gara informatizzata gestita 
interamente attraverso la piattaforma  telematica DigitalPA all’indirizzo https://capoterra.albofornitori.net/ 

Ogni concorrente potrà partecipare alla seduta collegandosi da remoto tramite la propria infrastruttura informatica secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma Digitalpa  

 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

 
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

L’ appalto non è rinnovabile   

 

 
 
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

 È obbligatoria la fatturazione elettronica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vl.3) Informazioni complementari:  

https://capoterra.albofornitori.net/
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Il presente bando viene pubblicato, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016.  Gli esiti di gara saranno pubblicati ai sensi 
degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016. 
Ogni eventuale rettifica e/o proroga relativa alla gara sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito della      Stazione 
Appaltante, nonché sul portale gare telematiche https://capoterra.albofornitori.net. 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del 
Codice, accessibile dal sito https://capoterra.albofornitori.net/. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000; 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta tecnica ed economica ) deve essere effettuata sul 
sistema di negoziazione secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 
https://capoterra.albofornitori.net/. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella 
sequenza riportata nelle stesse. 
Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema 
dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: 
https://capoterra.albofornitori.net/. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale 
e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza 
contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account                  riconducibile all’operatore economico 
medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di gara, nei  
relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel 
Sito o le eventuali comunicazioni. 
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate tramite il Portale di negoziazione 
https://capoterra.albofornitori.net o posta elettronica certificata (art. 76 D.Lgs. 50/2016). Al concorrente è fatto quindi obbligo di 
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si 

riferisce il presente Bando di gara. Si rimanda al disciplinare di gara. 

 

 

 

 
Vl.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

Indirizzo postale: Via Sassari n. 17 

Città: Cagliari Codice postale:09124 Paese: Italia 

E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Tel.: 

Indirizzo internet:  (URL) ) https://www.giustizia-
amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
sardegna, 

Fax: 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet:  (URL) Fax: 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

- per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana; 

per  i  provvedimenti  che  determinano  l’esclusione  dalla  procedura  di  affidamento e di ammissioni ad ess a   all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul profilo 
del committente e della stazione appaltante 

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Servizio Tecnologico Comune di Capoterra – Italia    
Graziella Manca   

 

Indirizzo postale: Via Cagliari 

Città: Capoterra Codice postale:09012 Paese: Italia 

E-mail: graziella.manca@comune.capoterra.ca.it   Tel.:0707239261 

 Fax: 

mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna
http://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna
http://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna
mailto:graziella.manca@comune.capoterra.ca.it
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Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/10/2021 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
       Ing Enrico Concas 

 
 
   


