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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI – ANNUALITÀ 2021-2022 MEDIANTE  
RICORSO AL SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA 
(SATER) GESTITO DA AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI 
INTERCENT-ER 
(art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020; Linee guida 

ANAC nr. 4) 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sorbolo Mezzani 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO 

 
In esecuzione della determinazione n. 96 del 11/02/2021 intende espletare un'indagine di mercato al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 120/2020 e delle vigenti Linee guida nr. 4 e s.m.i. di attuazione del D.Lgs. 50/2016 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per 
l’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Sorbolo 
Mezzani – biennio 2021-2022”. 
 
Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) soggetti 
idonei. 
 
Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un'indagine di mercato preliminare finalizzata alla ricerca 
di soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta, a norma di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 
emanate dall’Autorità nazionale Anti Corruzione (ANAC) di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 
e non ha nessuna valenza in termini di "impegno a contrarre" da parte dell'Amministrazione. Con il presente 
avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. 
 
Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse. 
 
 
1) Stazione Appaltante e Centrale Unica di Committenza 

Stazione Appaltante 

Comune di Sorbolo Mezzani, sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), loc. Sorbolo, Piazza della Libertà, 1 e 
sede amministrativa in Sorbolo Mezzani (PR), loc. Sorbolo, Via del donatore, 2 – P.IVA 02888920341; 
PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it; 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Valter Bertozzi, responsabile del Servizio Assetto ed Uso del 
Territorio – Sviluppo Economico. 

Centrale Unica di Committenza 

Unione Bassa Est Parmense, con sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Piazza Libertà n. 1 e 
sede amministrativa in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Via del Donatore n. 2 – P. IVA  PEC: 
unionebassaestparmense@legalmail.it 



 

Responsabile: Dott.ssa Ilaria Boselli. 
 
 
2) Procedura e criterio di aggiudicazione 

Procedura 

Procedura negoziata mediante piattaforma telematica SATER gestita da Intercent-ER, ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 120/2020. 

Corrispettivo 

A misura (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
3) Caratteristiche dell’affidamento 

Oggetto dell'affidamento 

Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria del verde pubblico in Sorbolo Mezzani (frazioni 
Sorbolo, Bogolese, Casaltone, Coenzo, Mezzano Inferiore, Casale, Mezzano Superiore), comprendendo le 
seguenti prestazioni: 

1 -  sfalcio dell’erba nelle aree verdi; 
2 -  decespugliamento delle aiuole; 
3 -  potatura delle siepi; 
4 -  recisione dei polloni; 
5 -  eliminazione delle infestanti erbacee; 
6 -  interventi su alberature con e senza utilizzo di cestello elevatore; 
7 -  interventi di irrigazione mediate autobotte di alberi/arbusti 
8 -  eventuali migliorie gestionali od interventi di miglioramento patrimonio verde pubblico, proposti 

dall’affidatario in sede di offerta  
secondo le quantità annue indicate nel capitolato tecnico d’oneri e nel computo metrico estimativo che sarà 
allegato alla documentazione di gara. 

Importo base di gara  

L’importo presunto a base di gara è di € 190.272,25 oltre ad € 2.850,00 per oneri per la sicurezza, al netto 
IVA di legge (22%). 
Detta stima è da intendersi quale valutazione di massima, finalizzata all’emanazione della presente 
manifestazione di interesse e potrà, fino all’emanazione della gara stessa, essere aggiornata in conseguenza 
di variazione delle quantità delle prestazioni, secondo sopravvenute necessità dell’Ente. 

Luogo di esecuzione 

Territorio del Comune di Sorbolo Mezzani. 

Durata del contratto 

Dalla data di consegna del servizio e fino al 31/12/2022. 

Determinazione del corrispettivo 

Per lo svolgimento dei servizi in argomento, comprendenti tutte le prestazioni elencate in precedenza e 
meglio descritte nel Capitolato tecnico d’oneri e nel Computo metrico estimativo, il Comune corrisponderà 
alla ditta affidataria i corrispettivi derivanti dall’offerta, nella quale sarà prevista apposita modulistica 
predisposta dall’Ente per la determinazione dei prezzi unitari. 
Nel caso in cui gli interventi effettivamente resi dall’affidatario si discostassero in diminuzione da quelli 
previsti, si procederà a ridefinizione dei corrispettivi dovuti sulla base dei prezzi unitari, oppure mediante 
interventi sostitutivi di pari valore. 



 

Nel caso di interventi aggiuntivi – comunque ordinati dall’Ente - per la definizione del corrispettivo, nel 
limite del quinto d'obbligo, si farà riferimento ai prezzi unitari contrattuali derivanti dall’offerta. 

Aspetti relativi alla sicurezza 

Nell’ambito del presente appalto sono state escluse interferenze tra committente ed appaltatore tali da 
rendere necessario la redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 
Non è da escludersi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’interferenza tra appaltatore e subappaltatori e/o 
ditte esterne e/o fornitori che saranno opportunamente valutate al momento. Qualora nel corso 
dell’esecuzione del servizio dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere 
immediatamente segnalati dall’aggiudicatario all’Amministrazione aggiudicatrice che, nei casi previsti, 
provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
4) Requisiti richiesti ai soggetti interessati alla partecipazione 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1. Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto 

previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare 
alle gare per l’affidamento di pubblici appalti. Nel caso di avvalimento i requisiti generali devono essere 
posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nonché di 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE, i requisiti generali devono essere 
posseduti da tutte le imprese, mentre nel caso di altri tipi di consorzi di concorrenti essi devono essere 
posseduti dal consorzio e dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. 

 
2. Requisiti di idoneità professionale: possesso dell’iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 83, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., mediante l’ammontare del fatturato nell’anno 2020 non inferiore a 190.000,00 euro 
(al netto dell’IVA), al fine di verificare l’operosità dell’impresa; 

 

4. Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.: mediante risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio 
con un adeguato standard di qualità, da dimostrare attraverso la dotazione delle seguenti risorse da 
dedicare all’appalto in oggetto, in via esclusiva - qualora richiesto: 

a. n. min. operatori: 6; 
b. n. min. squadre contemporaneamente attive sul territorio: 2; 
c. n. min. trattorini tagliaerba: 2; 
d. n. min. mezzi per trasporto dell’erba sfalciata e delle potature: 2; 
e. adeguata attrezzatura manuale (decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe, ecc.) 

 
5. Ulteriori requisiti per la partecipazione alla gara: Il concorrente, qualora invitato alla seconda fase della 

procedura, per presentare la propria offerta dovrà possedere l’abilitazione ad operare nell’ambito del 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER), piattaforma telematica gestita da 
Intercent-ER ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40, comma 2. del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. (Guida d’uso al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/). 

 
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete. 
 



 

Alla procedura si applicherà l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l’art. 92 del D.P.R. 207/2010, in 
materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, regolante anche le 
modalità di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del predetto D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore 
economico né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente procedura. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nonché di aggregazione 
tra le imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE, i requisiti generali devono essere posseduti da tutte le 
imprese, mentre nel caso di altri tipi di consorzi di concorrenti essi devono essere posseduti dal consorzio e 
dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. 
 
La quota parte subappaltabile non potrà in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei lavori.  
 
 
5) Termine e modalità per presentare manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma del paragrafo 4) del presente 
avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 09:00 del giorno 22/02/2021 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it, utilizzando l'allegato modello (Allegato A), 
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore (nel qual caso deve essere 
allegata copia della procura), di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso 
di validità. 
 
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara per l’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria del verde pubblico del 

Comune di Sorbolo Mezzani – biennio 2021-2022”". 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 
 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione 
di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni di manifestazione 
di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto; 
2. non contengano tutte le dichiarazioni previste nell’allegato modello A; 
3. l’operatore non sia in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 4 o ricorrano i casi di divieto ivi 

previsti. 
 
 
6) Criteri di individuazione degli operatori economici da inviare tramite la piattaforma SATER 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 5, l’esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato 
dall'ufficio protocollo. 
 
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta i soggetti 
selezionati come segue: 

1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 10: il giorno 
23/02/2021 alle ore 09:00 presso la sala riunioni del Centro servizi comunali (ubicato in Sorbolo, 
Via del Donatore, 2), si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, degli operatori economici da 



 

invitare associando ad ogni operatore economico un numero secondo l'ordine di arrivo, attestato dal 
protocollo, della manifestazione di interesse. Si formerà quindi l'elenco dei 10 soggetti da invitare 
senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette 
operazioni verrà steso apposito verbale; 

2) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 10: la stazione 
appaltante non procederà al sorteggio, ma inviterà tutti gli operatori iscritti in elenco. Anche in 
questo caso si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni degli operatori economici. 

 
 
7) Altre indicazioni 

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito da parte della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bassa Est Parmense di cui al 
punto 2 del presente avviso, per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 4 di 
attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”. 
 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione che, sulla base delle istanze pervenute, potrà avviare una procedura negoziata tra 
concorrenti idonei. 
 
In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento diverse dalla presente. 
 
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 
procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno 
l’interesse dell’amministrazione. 
 
Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso agli atti e riservatezza. 
 
 
8) Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
9) Organo competente per le procedure di ricorso 

Ogni controversia che investa la procedura per la scelta del contraente di cui al presente avviso è devoluta 
alla giurisdizione del giudice amministrativo. 
 
Avverso gli atti ed i provvedimenti lesivi, concernenti la predetta procedura, che attenessero alla tutela di 
interessi legittimi potrà perciò essere esperito ricorso al T.A.R. - sezione staccata di Parma - ovvero al Capo 
dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione. 
 
 
10) Informazioni e pubblicità 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Servizio (ing. Valter Bertozzi) al n. 
0521/669671 o il personale dell’Ufficio Ambiente (Dott.ssa Grazia Gagliano) al seguente recapito telefonico: 
0521 669618. 
 



 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet del Comune di Sorbolo Mezzani, 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti) e contestualmente pubblicato al suo albo 
pretorio on-line per 10 giorni naturali e consecutivi, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 (paragrafo 5.1.4), 
data l’urgenza di affidare il servizio in tempo utile. 
 
 
 
Sorbolo Mezzani, 11/02/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Firmato digitalmente 
(Ing. Valter Bertozzi) 

 
 
Allegati: 

 Allegato A: Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione 

 Descrizione sintetica del servizio 

 Stima dei costi per manifestazione di interesse 
 


