
 

 

Città di Vercelli 
 

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 
SERVIZIO AMBIENTE E QUALITA’ URBANA 

 
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 
 

Servizio di Gestione del Patrimonio Vegetazionale  
del Comune di Vercelli  

Periodo aprile 2012 -  31 dicembre 2014 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Stazione Appaltante 
 
Ente appaltante:  COMUNE DI VERCELLI 
Indirizzo:   p.zza Municipio n. 5 - cap.13100 
Telefono:   0161/5961 
Fax:              0161/596.411 
www.comune.vercelli.it – sviluppourbano@comune.vercelli.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : arch. Liliana Patriarca 

2. PROCEDURA DI GARA 
Gara di appalto per l’affidamento di lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii., indetta con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo Urbano ed 
Economico, n° 526 del 14 febbraio 2012; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
3.1. luogo di esecuzione: Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto sull’intero territorio comunale di 
Vercelli; 

3.2       descrizione: lavorazioni pianificate di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino; 

3.3      natura dei lavori: Il servizio, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, si identifica all’allegato IIB – Categoria 27 
– Altri Servizi. 



 2 

34 importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 1.992.691,10 (euro 
unmilionenovecentonovantaduemilaseicentonovantuno//10); 

3.5 oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 30.306,84 (euro trentamilatrecentosei///84); 
 
3.6  importo soggetto a ribasso d’asta: € 1.962.384,26 (euro 
unmilionenovecentosessantaduemilatrecentoottantaquattro//26); 
 
3.7  modalità di determinazione del corrispettivo: le lavorazioni ordinarie a corpo, mentre le lavorazioni 
straordinarie a misura  ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. 
e ii;  

- per lavorazioni ordinarie a corpo si intendono: 

Codice Lavorazioni Ordinarie a corpo 

O02a Prati e Tappeti Erbosi - 6 Tagli 

O02b Prati e Tappeti Erbosi - 10 Tagli 

O02c Prati e Tappeti Erbosi - 16 Tagli 

O03a Gestione Siepi 

O03b Gestione Arbusti 

O03c Gestione Tappezzanti 

O03d Gestione Arbusti in Contenitore 

O04a Fioriture a Terra 

O04b Fioriture in Contenitore 

O05 Spollonature Arboree 

O06a Irrigazione con Impianti  

O06b Irrigazione Manuale 

O07a Indagini Arboree - Screening 

O07b Indagini Arboree - VTA Visivi 

O07c Indagini Arboree - VTA Strumentali 

O08 Controllo delle Infestanti 

O09 Spalcatura Arborea 

O10 Aggiornamento Dati Patrimonio Vegetazionale 

O11 Pronto Intervento 

 

- per lavorazioni straordinarie a misura si intendono: 

Codice Lavorazioni Straordinarie a misura 

S01 Nuovi Alberi: fornitura, impianto e manutenzione 2 anni 

S02a Impianto Arbusti 

S02b Impianto Siepi 

S02c Impianto Tappezzanti 

S03a Rigenerazione Prati 

S03b Nuovi Tappeti Erbosi - Semina 

S03c Nuovi Tappeti Erbosi - Zolle 

S04a Realizzazione impianti irrigazione aspersione 



 3 

S04b Realizzazione impianti irrigazione localizzati 

S05 Abbattimento Alberi 

S06 Nuovi giochi e manutenzione giochi esistenti 

S07a Interventi Fitoiatrici - Trattamento Spray 

S07b Interventi Fitoiatrici - Endoterapia 

S08a Potatura Alberi Medio Leggera 

S08b Potatura Alberi Medio Pesante 

 

4. SPIEGAZIONE E PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Data l’articolazione del servizio e la necessità di organizzare la presenza contemporanea di tutte le figure della 
stazione appaltante coinvolte, il sopralluogo di spiegazione del servizio e di presa visione dei luoghi di 
svolgimento, sarà effettuato, previa prenotazione telefonica (+39 0161 596442), esclusivamente nella seguente 
data:  

27/03/2012 ore 10.00 
 

presso il Servizio Ambiente del Comune di Vercelli in Via Q. Sella, 1 (primo piano). 
In caso di assenza al predetto sopralluogo la Ditta non potrà partecipare alla presente gara d’appalto. 

5. CONSEGNA DEL SERVIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE 

Il servizio avrà  inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale. La durata del presente appalto è 
fissata per il periodo aprile 2012-31 dicembre 2014 e comunque decorrente dalla data del verbale di consegna 
del servizio che potrà anche avvenire sotto le riserve di Legge.  

6. DOCUMENTAZIONE  
BANDO DI GARA; 

DISCIPLINARE DI GARA; 

ALLEGATI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA GARA; 

PROGETTO TECNICO DI CAPITOLATO composto da: 

- capitolato speciale d’appalto del servizio; 

- allegato 1, ambiti di lavorazione; 

- computo metrico; 

- elenco prezzi; 

- lavorazioni in appalto a Imprese; 

- norme e prescrizioni; 

- stima incidenza e sicurezza; 

 

sono disponibili sul sito Internet dell’Ente: www.comune.vercelli.it alla sezione Appalti, Bandi e Gare; 

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 
1. termine: 16/04/2012 - ore 12.00 

2. indirizzo: COMUNE DI VERCELLI “UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE” P.ZZA 
MUNICIPIO 5 – 13100 VERCELLI 
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3. modalità: secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE DI GARA; 

4 apertura offerte: la gara, mediante procedura aperta, verrà esperita: 

-   in prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 18/04/2012 presso gli uffici del Settore Sviluppo 
Urbano ed Economico al piano primo del Palazzo “Isabella de Cardona”  in via Q. Sella n. 1 a Vercelli; 

-  luogo, data ed ora per eventuali successive sedute saranno comunicate alle ditte concorrenti e 
pubblicate sul sito internet del Comune di Vercelli. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte con titolo per esprimere osservazioni i legali 
rappresentanti ed i direttori tecnici dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di delega appositamente esibita. 

9. CAUZIONE: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

1. da una cauzione provvisoria di € 39.853,82, pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio costituita 
ai sensi e con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii. alternativamente: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale BIVERBANCA di 
Vercelli – Filiale principale di via S. Cristoforo n. 7/9; 

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data 
stabilita al punto 6.1. del presente bando; 

2. dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante valida fino all’emissione del certificato di ultimazione del servizio; 

10.  CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA LL.PP 
Ai sensi di quanto disposto dalle deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza 24 gennaio 2008 (G.U. n.23 del 
28.1.2008) il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà presentare, unitamente agli altri documenti da 
presentare a corredo della domanda di partecipazione alla gara, originale della ricevuta del versamento di € 
140,00 effettuato a favore dell’Autorità di Vigilanza seguendo le istruzioni pubblicate sul sito internet 
dell’Autorità (http://riscossione.avlp.it/). 

Il CODICE CIG di identificazione della procedura di selezione è il seguente: 3978488029 

11. FINANZIAMENTO 
Servizio finanziato con fondi propri dell’Amministrazione. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii., costituiti da imprese 
singole, consorzi o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37, comma 8, del medesimo Decreto, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
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14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all’affidamento del servizio oggetto del presente bando in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 determinata secondo i seguenti 
criteri di valutazione e di ponderazione a cui corrispondono i seguenti punteggi:  

OFFERTA TECNICA  Fino a punti 70  

OFFERTA ECONOMICA  Fino a punti 30  
 

L’appalto di servizio sarà affidato all’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio ottenuto con la 
seguente formula: 

Pi = OiT + OiE 

Dove:  

Pi Punteggio totale dell’impresa  

OiT Sommatoria dei pesi dell’offerta tecnica dell’impresa iesima 

OiE Sommatoria dei pesi dell’offerta economica dell’Impresa iesima 

 

 

15. VARIANTI 
In applicazione ai disposti dell’art.76 del D.Lgs. 163/2006 in fase d’offerta i partecipanti possono proporre 
varianti sulla base dei requisiti minimi contenuti nel capitolato speciale d’appalto e nella descrizione del 
servizio.  

16. ALTRE INFORMAZIONI 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii. e di cui alla Legge n. 68/99; 

 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii., nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 3, della 
medesima legge con riferimento all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999 e con le modalità di cui all’art. B.3 del 
Capitolato Speciale di Appalto; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) e) ed f), del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 
95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 
95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 

g) la contabilità del servizio ed i relativi corrispettivi saranno effettuati sulla base di quanto disposto all’art. 
B.9 del Capitolato Speciale di Appalto; 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

i) l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori, 
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con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Tali pagamenti dovranno essere effettuati nel pieno 
rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 116 D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163; 

k) la Stazione Appaltante si riserva la FACOLTÀ DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA del servizio per motivi indipendenti dalla propria sfera organizzativa; 

l) tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto sono disciplinate come da art. 241 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163. In ogni caso foro competente sarà quello di Vercelli; 

m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 

n) responsabile del procedimento: arch. Liliana Patriarca, via Q. Sella 1 – Vercelli – tel. 0161/596.422 

 

17) Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.  
Il presente bando è stato spedito all’ufficio pubblicazioni della Comunità Europea il giorno 
24/02/2012 contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, al fine di rimanervi 
in  pubblicazione per gg. 52, decorrenti dalla detta data ultima, seguiranno le ulteriori ed 
aggiuntive forme di pubblicazione presso la G.U. e due quotidiani di carattere nazionale e due di 
carattere locale. L’ufficialità del e per il decorso di pubblicazione s’intende data e scandita dalla 
trasmissione del bando alla G.U.C.E., le ulteriori forme di pubblicità poiché fatte a titolo notiziale 
potranno avere tempi diversi e ridotti di pubblicazione.  

 

 

         IL DIRETTORE del SETTORE                 
SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO                         
            (Arch. Liliana PATRIARCA)                           
 

              ………………………………                                             

 
Vercelli, lì 23/02/2012 


