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Avviso di preinformazione
Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20
Città: SESTO SAN GIOVANNI
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20099
Paese: Italia
E-mail: d.ricco@sestosg.net
Tel.: +39 02249202
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sestosg.net
L’amministrazione aggiudicatrice non è una centrale di committenza, e non si tratta di una qualsiasi
altra forma di appalto congiunto.

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell'appalto
Denominazione:
SERVIZI INTEGRATI SUL PATRIMONIO A VERDE ANNI 2021-2023
Codice CPV principale
77311000 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Avviso di preinformazione relativo al progetto prevede molteplici servizi sul verde, alcuni servizi
remunerati con un corrispettivo a canone annuo, mentre altri attivabili individualmente e per parti ben
definite, che verranno remunerati con corrispettivo extra canone, secondo i listini prezzi di capitolato su
cui verrà applicato il ribasso d’asta offerto. In particolare: gestione manutentiva del verde, taglio erba
interstiziale, spurgo e ulizia fognature dei parchi e dei giardini, bagnature di soccorso,
manutenzione impianti di irrigazione e pompe, gestione aree aree cani, aggiornamento censimento del
verde

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa:
IMPORTO
PRIMO ANNO
(2021)
a1)importo a base d'asta
a2)oneri per la sicurezza
a3)importo opere extra canone
a)TOTALE IMPORTO DEI LAVORI a1+a2+a3
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

€ 759.580,66
€ 37.032,96
€ 170.895,80
€ 967.509,42

IMPORTO
IMPORTO TERZO
IMPORTO TOTALE
SECONDO ANNO ANNO
DI PROGETTO
(2022)
(2023)
€ 759.580,66
€ 37.032,96
€ 170.895,80
€ 967.509,42

€ 759.580,66
€ 37.032,96
€ 170.895,80
€ 967.509,42

€ 2.278.741,97
€ 111.098,89
€ 512.687,39
€ 2.902.528,25

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Sesto San Giovanni .
Descrizione dell'appalto:
Il progetto prevede molteplici servizi sul verde, alcuni servizi remunerati con un corrispettivo a canone
annuo, mentre altri attivabili individualmente e per parti ben definite, che verranno remunerati con
corrispettivo extra canone, secondo i listini prezzi di capitolato su cui verrà applicato il ribasso d’asta
offerto. In particolare: gestione manutentiva del verde, taglio erba interstiziale, spurgo e pulizia
fognature dei parchi e dei giardini, bagnature di soccorso, manutenzione impianti di irrigazione e
pompe, gestione aree aree cani, aggiornamento censimento del verde
Criteri di aggiudicazione
Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 secondo quanto indicato di seguito:
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30.
Valore stimato
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Informazioni sulle varianti
Informazioni relative alle opzioni
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
08/02/2021

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)
III.1.3)

Capacità economica e finanziaria
Capacità professionale e tecnica

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
08/02/2021

Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Altre eventuali informazioni:

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: (per ogni categoria di servizi)
Valori annui

GESTIONE MANUTENTIVA DEL VERDE
TAGLIO ERBA INTERSTIZIALE
GESTIONE SPURGO E PULIZIA FOGNATURE
INTERVENTI DI BAGNATURE DI SOCCORSO
MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E POMPE
GESTIONE AREE AREE CANI
CRITERI MINIMI AMBIENTALI (aggiornamento censimento)

690.525,81 €
60.000,00 €
6.557,38 €
16.196,72 €
79.098,36 €
90.049,18 €
25.081,97 €

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale
Oggetti complementari

77313000-7
77312000-0
34144410-5
43323000
43323000-3
50870000-4

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni n. 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
Tel.: +039 0276053205
Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2020

IL RUP
Alta Specializzazione Settore Ambiente
Dott. Davide Ricco

