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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITO-
RIO COMUNALE MAGGIO/AGOSTO 2021

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto, Ecologia – in esecuzione del-
la determinazione n. 298 del 30/04/2021  – rende noto che il Comune di Novate Milanese intende affi-
dare in appalto il  servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – periodo maggio-agosto
2021 –  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

Si invitano pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati a  manifestare
il proprio interesse all’affidamento del servizio,  nei termini e con modalità di seguito specificate.

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Novate Milanese - Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (MI)  
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Emanuela Cazzamalli, responsabile del Settore  Servizi
Amministrativi, Patrimonio, Catasto, Ecologia.

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio oggetto di appalto consiste essenzialmente nel taglio dell’erba su parchi cittadini, bordo
strada, aiuole, giardini di pertinenza degli edifici scolastici ed in generale sulle aree verdi di proprietà
comunale, potatura siepi, spollonature alberature stradali.
La quantità totale di aree da tagliare ammonta a circa 400.000 mq.

3. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà decorrenza dalla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, dalla data di
consegna del servizio come risultante da apposito verbale e dovrà concludersi, per ogni taglio, entro il
termine di 25 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna o, per i tagli successivi al primo, dal-
la data del relativo ordine di servizio trasmesso a mezzo PEC.

4. VALORE DELL’APPALTO
Il valore del servizio oggetto di appalto è stimato complessivamente in € 140.000,00 – di cui   €
4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – oltre IVA di legge.
Gli interventi, finanziati con apposito stanziamento a carico del bilancio comunale, saranno contabi-
lizzati a corpo.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge
n. 120/2020, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. articolo 97 comma 2-
bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Possono manifestare interesse alla partecipazione alla gara gli operatori economici, singoli o associati
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Saranno invitati a presentare offerta per l’aggiudicazione dell’appalto gli  operatori economici che
manifesteranno il proprio interesse  entro i termini e con le modalità indicate  nel presente avviso,
purché in possesso dei requisiti di seguito elencati.
Si precisa che saranno invitate a presentare offerta un numero minimo di 5 ed un numero massimo di
10 imprese. Pertanto,  qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a 10, l’Amministra-
zione Comunale inviterà solo 10 operatori, tra tutti quelli che avranno manifestato il proprio interesse
in risposta al presente avviso, individuati tramite sorteggio pubblico. In tal caso il luogo, la data e le
modalità del sorteggio saranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione
“bandi di gara” del sito internet comunale (www.comune.novate-milanese.mi.it) con almeno un gior-
no di anticipo. Qualora invece manifestino interesse all’affidamento meno di 5 imprese, l’Ammini-
strazione Comunale si riserva di integrare il numero degli operatori economici da invitare a presentare
offerta attingendo dall’albo fornitori di Sintel tra le imprese accreditate per il Comune di Novate Mila-
nese per la categoria di servizi oggetto di appalto.

Si elencano di seguito i requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto:
 non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli artt.  80 del D.lgs. 50/2016;
 non incorrere nella condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D.lgs.165 del 2001;
 non incorrere in alcuna delle cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino il divieto

a contrarre con la Pubblica Amministrazione: 
 possedere l’iscrizione  alla CCIAA con oggetto coerente alla tipologia di affidamento;
 aver svolto nel triennio precedente  servizi analoghi e con buon esito di valore complessivo

almeno pari ad € 280.000,00;
 avere a disposizione idonea attrezzatura tecnica;

Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell’impresa con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono manifestare il proprio interesse
entro le ore 12.00 del giorno 13/05/2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla ca-
sella     comune.novatemilanese@legalmail.it  compilando o riproducendo lo schema di domanda alle-
gato  (allegato  A).  La  domanda   deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell’impresa e deve essere presentata unitamente ad una copia di documento di identità in corso di va-
lidità del firmatario. Qualora la domanda sia firmata da un procuratore, deve essere allegata idonea
procura notarile.

Costituisce responsabilità esclusiva degli operatori economici interessati l’invio tempestivo e comple-
to dei documenti e delle informazioni richieste,  pena la non ammissibilità della propria istanza.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
La successiva procedura negoziata sarà espletata sulla piattaforma telematica Aria Sintel di Regione
Lombardia. Ai fini della successiva partecipazione alla gara, pertanto, l’operatore economico dovrà

http://www.comune.novate-milanese.mi.it/
mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it
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avere preventivamente eseguito la registrazione a Sintel  e risultare accreditato quale fornitore del Co-
mune di Novate Milanese. In mancanza di tale registrazione non sarà possibile partecipare alla proce-
dura di affidamento.
Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato,  non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che ha  facoltà di interrompe-
re la procedura in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio,  senza che i soggetti che inten-
dano manifestare o abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento possano vantare alcuna
pretesa. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, per dieci giorni consecutivi:

 all’Albo pretorio comunale on-line;
 sul profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it

Novate Milanese, lì 03/05/2021

Il Responsabile del Settore
Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto,

Ecologia
Geom. Emanuela Lorella Cazzamalli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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