Settore Attività Interfunzionali
Servizio Ambiente
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI, AD
ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2,
LETTERA b) DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER LA REALIZZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL
CONTENIMENTO DELLE SPECIE ALLOCTONE SYCIOS E AMORPHA, REALIZZAZIONE DI
CARTELLONISTICA, E FRUIZIONE DELL’AULA DIDATTICA NELLA RADURA DEL BOSCO DI
PORPORANA PER UN IMPORTO DI EURO 45.454,55 (OLTRE I.V.A.) A BASE D’APPALTO
[DEI QUALI EURO 4.000,00 RELATIVI AI COSTI DELLA MANODOPERA ED EURO 1.300,00
PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA].
CIG. 7169194E08 CUP B76J17000680002

In esecuzione della DD - 2017 - 1621 esecutiva dal 04/08/2017 l’Amministrazione Comunale
intende selezionare n. 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma
2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto dell’importo di Euro
45.454,55 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 4.000,00 relativi ai costi della
manodopera ed Euro 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] con
contratto da stipulare a “corpo”.
Criterio di aggiudicazione: il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara (con applicazione del disposto dell’art. 97 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., se il numero delle offerte ammesse è
pari ad almeno n. 10 (dieci) (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., se le offerte sono inferiori a 10). In sede di gara si
provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97,
comma 2 – punti a), b, c), d), e).
Descrizione degli interventi: gli interventi relativi all’appalto si articolano in interventi per il
mantenimento del valore naturalistico dei boschi nei siti Natura 2000 e nelle aree protette (tipo C) e
Interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco (TIPO B), nel dettaglio:
- C2: Eliminazione di specie alloctone e invasive
- C6: Altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale
(piantumazione nuove alberature)
- B4: Interventi sulle infrastrutture di servizio (sentieristica)
- B5: Interventi sulle infrastrutture di servizio (cartellonistica e segnaletica, piccole strutture
ricreative, rifugi, punti informativi o di osservazione).
Nello specifico le attività che dovranno essere svolte prevedono:
- Eradicazione delle specie alloctone presenti Amorpha fruticosa (Indaco bastardo) e
il Sicyos angulatus;
- piantumazione di 105 piante tra pioppi e querce di altezza circa pari a 2 m e
diametro pari a circa 6 cm.
- l’abbattimento di n.4 alberi morti/pericolanti, che verranno indicati dalla stazione
appaltante con relativa depezzatura nonché l'accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta.

-

-

-

Ripristino di stradello di servizio, consistente nel taglio con decespugliatore a
spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle
pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e
l’idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del
piano calpestabile con qualsiasi mezzo, ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d’arte;
Ripristino stradello verso il fiume: riapertura del sentiero, compromesso dalla
vegetazione e non più praticabile, con le stesse modalità sopra descritte;
Fornitura e posa di bacheca Dimensioni d’ingombro: cm 40x180x225h;
Fornitura e posa di n° 2 cartelli in lingua inglese
Ristampa di cartelli 125x125 di perimetrazione dell’ARE danneggiati dal sole e dalle
piene
Realizzazione dei rilievi dell’area e dei sentieri con restituzione in scala adeguata e
in arcview;
Fornitura e posa di n.6 panche rustiche 60 x 190 x 45 cm che verranno disposte in
modo da creare una struttura a forma semi circolare, in modo da creare un
ambiente adatto all’ascolto. Le panche dovranno essere ancorate al terreno in
modo da impedire che vengano rovinate o portate via dal fiume, con ancoraggi a
vite tipo T Block, oppure utilizzando plinti in cemento;
Fornitura e posa di n. 5 installazioni didattiche all'interno del bosco. Anche queste
dovranno essere ancorati al terreno in modo da impedire che vengano rovinati o
portati via dal fiume. Le installazioni consentiranno momenti di scoperta, gioco,
conoscenza e sperimentazione, attraverso attività didattiche e lezioni tematiche
sulla biodiversità del territorio.

Tempi di esecuzione: giorni 90 (novanta) dalla data del verbale di consegna lavori.
Condizione di partecipazione alla manifestazione di interesse:
- Possesso dei requisiti generali previsti all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in
cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente
affidamento;
Requisiti tecnico – organizzativi:
- esecuzione negli tre anni di attività uguali o equivalenti di importo analogo a quelle indicate
in precedenza e oggetto della presente richiesta di manifestazione di interesse;
- Iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali dell’Emilia Romagna – Categoria B;
I termini di presentazione dell’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata per
l’affidamento dell’appalto in oggetto e delle attestazioni di cui sopra sono fissati alle ore
12,00 del 25/08/2017.
Modalità di presentazione dell’istanza:
gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza resa e sottoscritta (utilizzando la
modulistica allegata) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti
l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Modalità di trasmissione dell’istanza:
gli operatori economici dovranno inviare la documentazione entro la data secondo le modalità di
seguito elencate:
- trasmissione elettronica inviata al seguente indirizzo di posta certificata,
servizioambiente@cert.comune.fe.it – indicando in oggetto “Adesione manifestazione interesse
per INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPECIE ALLOCTONE SYCIOS E
AMORPHA, REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA, E FRUIZIONE DELL’AULA DIDATTICA
NELLA RADURA DEL BOSCO DI PORPORANA” firmando digitalmente l’attestazione;

- con consegna a mano presso gli uffici del Servizio Ambiente – Via Marconi 39 - 44122 Ferrara,
in busta con dicitura “Adesione manifestazione interesse per INTERVENTI PER IL
CONTENIMENTO DELLE SPECIE ALLOCTONE SYCIOS E AMORPHA, REALIZZAZIONE DI
CARTELLONISTICA, E FRUIZIONE DELL’AULA DIDATTICA NELLA RADURA DEL BOSCO DI
PORPORANA”, con attestazione al mittente di timbro e data apposti dall’ufficio ricevente;
- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata all’indirizzo Comune di Ferrara Servizio Ambiente – Via Marconi 39 - 44122 Ferrara – fa fede il timbro postale di spedizione,
dicitura del plico: “Adesione manifestazione interesse per INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLE SPECIE ALLOCTONE SYCIOS E AMORPHA, REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA,
E FRUIZIONE DELL’AULA DIDATTICA NELLA RADURA DEL BOSCO DI PORPORANA”.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma
semplicemente ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale, né possono far insorgere nei
soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale aggiudicazione di procedure selettive.
L’Amministrazione Comunale 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.
Trattamento dei dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto
“Codice in materia di protezione dei dati personali”: si provvederà al trattamento dei dati
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o
provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei
dati forniti dagli operatori economici è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte
del Comune di Ferrara, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che
qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi
costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e
le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è
rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Ferrara nella persona del dirigente firmatario del presente avviso.
In caso pervengano più di n.10 (dieci) candidature, si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica
per selezionare le n.10 (dieci) ditte da invitare, qualora ne pervengano meno di n.10 (dieci) le
rimanenti saranno individuate dal RUP.
Il sorteggio avverrà il giorno 28/08/2017 alle ore 9:30 in seduta pubblica presso l’Ufficio del
Segretario Generale – Piazza Municipale n.2 - Ferrara.
Saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse precedentemente inseriti in un elenco protocollato prima del sorteggio.
L’abbinamento tra numeri estratti e nominativi delle Ditte sarà pubblicato, dopo l’espletamento
della procedura negoziata, sul sito internet del Comune di Ferrara alla Sezione “Amministrazione
Trasparente –Bandi di gara e contratti”.
Gli interessati potranno acquisire informazioni e chiarire quesiti - presso gli uffici del Servizio
Ambiente del COMUNE DI FERRARA, ai seguenti recapiti:
di carattere tecnico dott.ssa Marta Rigoni Tel. 0532/740692 e-mail m.rigoni@comune.fe.it
di carattere amministrativo
e-mail s.petazzoni@comune.fe.it

dott.ssa

Stefania

Petazzoni

Tel.

0532/418816

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessio Stabellini - Dirigente del Servizio Ambiente.
Il Dirigente del Servizio Ambiente
Ing. Alessio Stabellini

