
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO   
SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE    

Prot.  11531 del 21/02/2018

AVVISO
(Art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n° 4 di cui alla delibera 1097 del

26.10.2016)

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

REGIONALE SENTINA

IL DIRIGENTE 

VISTA la Delibera regionale n.156 del 14-12-2004 d’is�tuzione della Riserva Naturale Regionale Sen�na;

VISTA la Delibera di C.C. n. 31 del 16/05/2014 di approvazione del Piano di ges�one e Regolamento

della Riserva;

VISTA la Delibera di G.M.n. 30 del 21/03/2017 di approvazione del Piano d’azione quadriennale della

Sen�na 2017-2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 138 del 20/02/2018;

RENDE NOTO

che il Comune di San Benede.o del Tronto, Ente Gestore della Riserva Naturale Regionale Sen�na,

al  fine  di  porre  in  essere  le  a3vità  previste  all'interno  del  Piano  di  Ges�one  e  del  Programma

d’azione Quadriennale  2017/2020,  necessita  di  acquisire  varie  prestazioni  connesse alla  ges�one

dell’area.

A  tal  fine  si  intende  selezionare  operatori  economici  in  possesso  degli  adegua� e  per�nen�

requisi� di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico-professionale,  di  seguito  descri3,  da

invitare  alla  successiva  procedura negoziata prevista  dall'art. 36, co. 2, le0. b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. , per l'affidamento dei servizi e delle a3vità meglio descri3 oltre. 

PREMESSE
La Riserva Naturale Regionale Sen�na necessita di una regolare funzionalità delle sue stru.ure ambientali

quali: le zone umide, i canali e fossi, nonché di interven� di rapida esecuzione per una maggiore salvaguar-

dia dell’area da even� atmosferici estremi.

L'operatore economico incaricato dovrà pertanto dimostrare il possesso di specifiche competenze nelle a3-

vità:

• decespugliazione arbus� e vegetazione infestante,

• pulizia canale consor�le e condo3 idrici esisten� nell’area di riferimento,

• raccolta di materiale organico e inorganico di risulta e conferimento a sogge3 autorizza�,

• altri interven� di mantenimento delle condizioni naturali ed idrauliche dell’area.

Inoltre la proposta tecnica dovrà rispondere a:

• riorganizzazione e miglioramento dei flussi idrici del corsi esisten�,

• regolare presidio idraulico dell’area,

• incremento del sistema di alimentazione delle zone umide,



• interven� a chiamata per il ripris�no rapido del deflusso delle acque di fossi e canali (tempo di ri-

sposta entro 2 ore con disponibilità h 24).

I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Benede.o del Tronto (AP) C.F. 00360140446 quale

Gestore della Riserva Naturale Regionale Sen�na.

II OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA' ESECUTIVE: 
Il servizio richiesto ha lo scopo di garan�re la regolare funzionalità delle stru.ure ambientali della Riserva

Naturale Regionale Sen�na, quali: le zone umide, i canali e fossi, nonché assicurare interven� di rapida ese-

cuzione per una maggiore salvaguardia dell’area da even� atmosferici estremi.

L'affidatario dovrà pertanto me.ere a disposizione una stru.ura adeguata in relazione alle a3vità e agli

obie3vi previs�, tramite mezzi tecnici e professionalità adegua�.

III IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO, IMPORTO A BASE D'ASTA:
Il valore s�mato del contra.o è di circa € 45.000,00, oltre IVA di legge. 
L'importo �ene conto della facoltà per l'Amministrazione, di procedere ad un ampliamento delle prestazio-

ni, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del Codice, fino ad un ulteriore 17 % rispe.o al valore a base d'asta, al fine di

migliorare la funzionalità delle stru.ure ambientali della Riserva Naturale Regionale Sen�na.

L'importo s7mato del contra0o 7ene conto altresì dell'eventuale adeguamento contra0uale, da disporre
ai sensi dell'art.106, co. 1, le0.a) del Codice , s7mato in un 3% massimo per tu0a la durata del contra0o,
rispe0o al valore a base d'asta.
Resta intesa la facoltà per l'Amministrazione di affidare all'aggiudicatario  servizi  supplementari,  ai  sensi

dell'art. 106, commi 1, le..b) e 7 del Codice, o di procedere ad un aumento o a una diminuzione delle pre-
stazioni ai sensi di quanto previsto al successivo comma 12; il valore s�mato del contra.o non �ene conto

di queste opzioni in quanto legate a condizioni al momento non prevedibili o quan�ficabili.

L'importo a base d'asta, su cui andrà offerto il ribasso unico, è pari ad:
• un canone annuale di € 11.000,00, oltre IVA di legge,
• un corrispe>vo per interven7 a chiamata di € 300,00, oltre IVA di legge,

Tra.andosi di servizi in parte di manutenzione, si procede alla determinazione del costo della manodopera

ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice e, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è sta-

to reda.o il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste il rela�vo

obbligo.

Il costo della manodopera è s�mato sulla base del contra.o colle3vo di lavoro di un operaio specializzato

come riportato nelle Tabelle dei prezzi della manodopera del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche

Toscana, Marche e Umbria aggiornato al gennaio 2017 che per la Provincia di Ascoli Piceno risulta pari a €

34,53 ora.

IV DURATA DEL CONTRATTO: 
La durata del contra0o è s7mata in 36 mesi dalla data di avvio.

V MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DI PAGAMENTO: il corrispe3vo del presente ap-

palto si intende determinato parte a CORPO e parte a MISURA. L'importo offerto deve intendersi pertanto

remunera�vo di tu.e le prestazioni dedo.e in contra.o.



Nel prezzo sono compresi tu3 gli apprestamen�, le spese e le forniture necessari per garan�re la corre.a

effe.uazione del servizio, secondo le modalità e le disposizioni riportate nel contra.o o che saranno impar-

�te dal Responsabile della fase di esecuzione (dire.ore Servizio Aree prote.e); sono pertanto a carico del

sogge.o che espleterà il servizio tu3 gli oneri, le a3vità e le incombenze necessari per il corre.o e puntua-

le adempimento delle a3vità previste e degli obblighi contra.uali assun�.

VI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato applicando il criterio dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa espressa come  rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 4° le.. c) del Codice, con

l'applicazione dei seguen� punteggi: offerta tecnica pun� 70/100, offerta economica pun� 30/100.

Le offerte economiche non potranno essere pari o superiori all'importo a base d'asta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una

sola offerta, purché ritenuta idonea e valida.

VII SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: operatori  economici, singoli o associa�, ai sensi dell’art. 45,
commi 1 e 2 del Codice, che intendono manifestare l’interesse per l’invito alla procedura in ogge.o e che

posseggono i requisi� obbligatori sanci� e previs� dall'art. 80 e 83 del Codice.

VIII REQUISITI DA SODDISFARE 
Potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tu3 i sogge3 in possesso dei requisi� richies�

presentando, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, un'istanza di partecipazione reda.a preferibilmente

sulla base del Modello_A) allegato, so.oscri.a dal legale rappresentante del sogge.o richiedente, con alle-

gata dichiarazione a.estante il possesso dei seguen� requisi� prescri3 dalla vigente legislazione con riferi -

mento a:

a) requisi� generali  : assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del Codice; assenza delle ipo-

tesi di incapacità di contra.are con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del

d.lgs. del 2001 n. 165; assenza di ipotesi di confli.o di interessi come defini� dall'art. 42 del Codice;

b) requisi� di idoneità professionale  : iscrizione alla CCIAA, ove prevista, per a3vità coeren� con quelle

ogge.o del presente avviso;

c) requisi� di capacità tecnico-professionale   

- (requisito non frazionabile) aver svolto, regolarmente e con buon esito, nei tre anni anteceden� il

presente avviso, almeno un servizio comprendente le a3vità prevista nel presente affidamento, per

un importo non inferiore ad € 20.000,0,0 IVA esclusa;

Inoltre, ai sensi dell'art.89, co. 4 del Codice si richiede che le prestazioni siano dire.amente svol� dall'offe-

rente. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non cos�tuisce prova di possesso dei requisi� generali e spe-

ciali necessari all’affidamento del contra.o di cui tra.asi, che dovrà essere confermato dall’interessato ed

accertato in occasione della successiva procedura di affidamento.

IX MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
I sogge3 interessa� devono presentare l'apposita istanza, firmata digitalmente, entro e non oltre le ore
24,00 del  08/03/2018, all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, esclusivamente a mezzo PEC,

all'indirizzo di posta ele.ronica cer�ficata protocollo@cert-sbt.it.
L'istanza dovrà contenere:

•  manifestazione di interesse, debitamente so.oscri.a, recante l’indicazione completa dei dati



personali e di quelli u�li ai fini aziendali, reda.a preferibilmente   s  ec  ondo     i    l   M    od  e  ll    o   A)   allegato;

• dichiarazione  sos7tu7va rela�va  agli  ulteriori  requisi� e  dichiarazioni  previs�  reda.a

preferibilmente   s  ec  ondo     i    l   M    od  e  ll    o   A)   allegato;

•  dichiarazione generica di  inesistenza delle cause di  esclusione previste dalle vigenti disposizioni,

con par�colare riguardo all’ar�colo 80  del Codice e  di  possesso  dei  requisi� di  idoneità

professionale, di capacità tecnico-professionale sopra riporta�, reda.a preferibilmente secondo    i    l  

M    od  e  ll    o   A)   a  ll    e  g  a  t    o.  

Nell'ogge.o della PEC dovrà essere chiaramente riportato la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RI-
SERVA NATURALE REGIONALE SENTINA".

Si precisa quanto segue:
� l’istanza, deve essere so.oscri.a con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato

presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; 

� per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 nonché dalle

regole tecniche e dai provvedimen� ado.a� da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in par�colare, i

concorren� devono u�lizzare a pena di esclusione un cer�ficato qualificato non scaduto di validità,

non  sospeso  o  revocato  al  momento  dell’inoltro.  Si  invita,  pertanto,  a  verificarne  la  corre.a

apposizione con gli strumen� allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente cer�ficatore.

Si precisa inoltre che:

- tu3 i file allega� e/o cos�tuen� l'istanza devono essere in formato .p7m o .pdf/A;

- i documen� allega� preferibilmente non dovrebbero avere una dimensione superiore a 5 MB ciascuno 

e tu.a la documentazione inviata non superare i 15 MB.

Per ridurre il peso dei documen� si consiglia di impostare lo scanner con i seguen� parametri:

Risoluzione: 150 o 200 dpi 

Colore: scala di grigi (grayscale) (NON usare colore se non è necessario) 

X   MOTIVI DI ESCLUSIONI:    
Non saranno prese in considerazione le istanze:

a) pervenute dopo la scadenza del termine finale  sopra riporta�, facendo fede a tal fine la data di ricezione

della PEC del sistema di protocollo informa�co dell'ente e rimanendo a carico dell'operatore economico il

rischio del mancato recapito;

b) i    n  c  o  m    p  l    e  t    e         n  e  i         d  a  t    i         di         i    nd  i    v  i    du  a  z      i    one   della presente procedura, dell’operatore economico, del suo

recapito o dei suoi requisiti  tecnico-professionali, oppure presentate da soggetti non in possesso dei

prede.i requisi�;

c) p  re  s      e  n  t    a  t    e         da         o  p      e  r      a  t    o  r  i         ec  ono  mi    c  i   la cui posizione o funzione s  i    a         i    n  c  o  m    p  a  �    b  il    e  , in forza di legge;

d) presentate da operatori economici per i quali r  i    c  o  rr  a         u  n      a         d  e  ll    e         c      a  use         di         e  s  c  l    us  i    one   di cui all’ar�colo

80 del Codice, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

e) presentate da operatori economici per i quali r      i    c  o  rr  a         u  n      a         qu  a  l    unq  u      e         a  l    t      r  a         c  l    a  uso  l      a         di         e  s  c  l    us  i    one   dalla

partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, come prevista dall’ordinamento giuridico

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

f)         non         c  o  rre  d  a  t    e         d  a  ll    e         d  i      c  h  i    ara  z      i    on  i richieste   e priva della firma digitale;

g) presentate da concorren� che facciano riferimento ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci

elemen�;

h) presentate da concorren� che risul�no avere iden�co indirizzo PEC (cfr. Circolare MiSE n. 77684 del 9



maggio 2014).

Si precisa che in relazione alla natura della presente procedura  non si a3verà il soccorso istru.orio di cui

all'art. 83 del Codice.

XI MODALITÀ DI SELEZIONE 
Alla successiva procedura negoziata, saranno invita� tu3 gli operatori economici risulta� idonei, sulla base

della  documentazione presentata. Nel  caso pervenga un numero di  istanze di operatori idonei  tale da
inficiare la celere conclusione della procedura, l'Amministrazione si riserva di procedere ad un pubblico
sorteggio la cui data sarà resa nota con apposito avviso e con pre-avviso di giorni 2 (due).

XII ALTRE INFORMAZIONI: 

• Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“ Regolamento recante

codice di comportamento dei dipenden� pubblici, a norma dell'ar�colo 54 del decreto legisla�vo 30

marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benede.o del

Tronto, l'Affidatario del presente incarico e, per suo tramite, i suoi dipenden� e/o collaboratori a

qualsiasi  �tolo  saranno  sogge3,  pena  la  risoluzione  del  contra.o,  al  rispe.o  degli  obblighi  di

condo.a previs� dai sopracita� codici,  per quanto compa�bili,  codici  disponibili  sulla pagina del

Comune  h.ps://www.comunesbt.it,  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sub  sezione  "  Altri

contenu� ”, “An�corruzione”.

• Le  a3vità  ogge.o  del  presente  affidamento  sono  finanziate  con  le  risorse  proprie  dell’Ente  e

derivan� dalla erogazione del fondo regionale per le Aree Prote.e.

• La presente indagine non cos�tuisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai

sensi, rispe3vamente dell’ar�colo 1336 e dell’ar�colo 1989 del codice civile. La presente indagine

non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun �tolo il Comune di

San Benede.o del Tronto nei confron� degli operatori economici interessa�.

• Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all 'affidamento , che è solo

programmato, fermo restando che, per procedere, sarà obbligato a prendere in considerazione le

manifestazioni d’interesse pervenute in seguito alla pubblicazione del presente Avviso,  con le

modalità ivi riportate;

• Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e para-concorsuale, di

gara di  appalto  o di  tra.a�va  privata,  né sono previste graduatorie  di  merito, né è prevista

a.ribuzione di punteggio;

• L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’affidamento del

servizio, al fine di verificare preven�vamente il possesso dei requisiti in capo ai sogge3 invita�,

a.raverso le dovute verifiche prescri.e dalla norma�va;

• L’affidamento  del  servizio  ogge.o  del  presente  avviso  sarà  subordinato  a  successiva procedura

avviata e conclusa con le modalità riportate nel presente avviso, ai sensi e per gli effe3 del citato

Codice, nel rispe.o dei principi di non discriminazione, parità di tra.amento, proporzionalità e

trasparenza.

XIII T    RA  TT    A  M  E    N  T    O     D  E    I     DA  T    I  
Ai sensi e per gli effe.i dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che i dati

forniti  a  questa  Amministrazione  saranno  tra.ati  e  u�lizza�, esclusivamente  per  il  procedimento in



argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.

Titolare del tra0amenti dei dati è il Comune di San Benede.o del Tronto AP.

Responsabile del tra0amento dei dati personali è il Dirigente del Se.ore Lavori pubblici, Manutenzione e

Ambiente.

XIV P  U  BBL    ICA  Z  I  O    NE   E DISPONIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE      
Il presente avviso sarà pubblicato, per 1 5 giorni consecu7vi a l l ' A l b o  P re t o r i o  e  sul profilo del
Commi0ente. G li interessati possono chiedere  informazioni, notizie e chiarimenti inerenti la  presente

procedura ,  esclus ivamente  a  mezzo  e-mail ,  al responsabile del procedimento,  fino al giorno

06/03/2018,  antecedente  il  termine ul�mo  fissato per la presentazione  delle istanze;   eventuali

chiarimenti di  interesse  generale  saranno pubblicati tempes�vamente, sul  Profilo  di

commi.ente .

Tu.a la documentazione rela�va alla manifestazione di interesse è disponibile sul profilo di commi.ente,

www.comunesbt.it, alla pagina “Bandi di gara” o nella corrispondente sezione dell'area “Amministrazione

trasparente”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il  Responsabile del  Procedimento è il  Dr.  Sergio Trevisani del  Comune di  San Benede.o del Tronto, Tel.

0735/794724/794418 – Fax 0735/794309, e-mail trevisanis@comunesbt.it.

San Benede.o del Tronto, 21/03/2018

Il Dirigente
do0.arch. Farnush Davarpanah

firma autografa sos+tuita dall'indicazione
a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.

Lgs. 39/93

Allega7 (disponibili sul profilo di commi0ente):
A) Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse.


