PROVINCIA DI VITERBO
SETTORE TECNICO

Prot. n.

Viterbo, 10/06/2020

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ ELETTRONICA

La Provincia di Viterbo, indice, una procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
conclusione di accordo quadro, nei confronti di un unico operatore ai sensi dell’art. 54, co. 5,
d.lgs. 50/2016, per il “Servizio di censimento fitosanitario, georeferenziazione, cartellinatura e
V.T.A. visivo delle alberature presenti nei giardini delle scuole e lungo le strade di competenza
della Provincia di Viterbo”.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI VITERBO – SETTORE TECNICO
Indirizzo
Via
A.
Saffi,
n.
49
tel.
0761.3131,
telefax
0761.313351
P.E.C. settoretecnico@pec.provincia.vt.it
Responsabile del Procedimento è l’ing. Claudio Dello Vicario – Tel. 0761/313274 email
c.dellovicario@provincia.vt.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE: Accordo quadro, nei confronti di un unico operatore, ai sensi dell’art. 54,
co. 5, d.lgs. 50/2016, per il “Servizio di censimento fitosanitario, georeferenziazione,
cartellinatura e V.T.A. visivo delle alberature presenti nei giardini delle scuole e lungo le
strade di competenza della Provincia di Viterbo”.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO D’ACCORDO COME DI SEGUITO SPECIFICATO:
 L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro ammonta ad € 99.850,00 (euro
novantanovemilaottocentocinquanta/00), al netto di oneri previdenziali e IVA.
 Cauzione Provvisoria €. 1.997,00
 CIG 832311649A
3.1 TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36 dalla consegna del servizio.
3.2 LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio della Provincia di Viterbo.
4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
4.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
4.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: L’importo della garanzia
provvisoria è pari ad €. 1.997,00 ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, come

specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva, art. 103
D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
4.1.2 FINANZIAMENTO: Il presente accordo quadro è finanziato con fondi di bilancio
provinciale.
5.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui al punto 2 del disciplinare di
gara;
5.2 CAPACITA’ DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-ORGANIZZATIVA: Punto 14 del Disciplinare di gara.
6.
PROCEDURA DI GARA IN MODALITA’ ELETTRONICA:
6.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (Art. 60 D.Lgs. n. 50/2016)
6.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
6.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
6.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la
documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico firmato digitalmente, in
modo gratuito, illimitato, diretto sul sito internet: http://www.provincia.viterbo.gov.it ed
anche all’indirizzo http://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
6.3.2 PAGAMENTI: Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136/2010.
6.3.3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE attraverso la piattaforma telematica denominata Portale Appalti disponibile
all’indirizzo: http://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/: ore 12.00 del
giorno 20/07/2020 con le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara a cui si fa rinvio.
L’appalto si svolte interamente in modalità elettronica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente
per messo del Portale Appalti accessibile all’indirizzo internet: http://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
6.3.5 FORMA DEL CONTRATTO/ACCORDO QUADRO: pubblica amministrativa in
modalità elettronica con firma digitale certificata;
6.3.6 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte salvo differimento richiesto dalla Stazione Appaltante;
6.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
conferita dai legali rappresentanti. Trattandosi di procedura svolta in modalità
telematica gli operatori economici potranno prendere visione delle risultanze dei
lavori attraverso la piattaforma stessa. Per le modalità operative si rimanda al
paragrafo VII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
6.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 21/07/2020 ore
9,00. Per le modalità si fa rinvio al disciplinare.

7.

ALTRE INFORMAZIONI:
a)
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata e dovranno essere sottoscritti digitalmente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna del servizio secondo quanto
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
c)
Subappalti: art. 105 D.Lgs. n. 50/aggiornato e coordinato con L. 55/2019 secondo le
percentuali previste dalla normativa vigente.
Il presente bando è integrato dai
documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara, e relativi allegati.
d)
La procedura di gara verrà presieduta dal Dirigente del Settore Tecnico della
Provincia di Viterbo o da chi legittimamente lo sostituisce.
e)
Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
b)

8. PROCEDURE DI RICORSO:
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR LAZIO.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni
dal ricevimento dell’informativa.

IL DIRIGENTE
Ing. Claudio Dello Vicario

