
Prot. 510/00 del 02/04/2021

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RDO SU MEPA CONSIP PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI E

TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI ANTIZANZARE AUTOCTONE E TIGRE PRESSO LE AREE
CORTILIZIE DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA

CERVIA E RUSSI 

L’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (di seguito ASP),  rende noto che intende
affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020 il servizio in oggetto.
La  presente  procedura  sarà  esperita  sul  portale  CONSIP,  www.acquistiinretepa.it categoria
“SERVIZI – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO”.
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  soggetti  potenzialmente
interessati,  in modo non vincolante per l’Ente,  secondo i  principi  dettati  dall’art.  30 del  D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii..  Con il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento.  La
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità
ad  essere  invitati  a  presentare  offerta  nella  successiva  procedura  e  dunque  non  determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Il contratto verrà stipulato su MEPA, previa RdO su stessa piattaforma, pertanto saranno prese in
considerazioni  solo  candidature  di  soggetti  che,  al  momento  dell’indizione  dell’RdO,  saranno
abilitati su tale piattaforma.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Sede legale: Piazza del Popolo 1 – 48121 Ravenna (RA)
Sede Amministrativa: Viale della Lirica 21 – 48124 Ravenna (RA)
Codice Fiscale/Partita IVA: 02312680396
Codice AUSA: 0000197051
Profilo committente: http://www.aspravennacerviaerussi.it/
E-mail: info@aspravennacerviaerussi.it
Posta Elettronica Certificata: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è il Direttore
Dott. Raoul Mosconi.

3. OGGETTO E LUOGHI DELL’APPALTO
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Il  presente appalto ha per oggetto l’affidamento del  servizio di  manutenzione del  verde e del
trattamento larvicida ed adulticida antizanzara autoctona e tigre presso le seguenti aree verdi di
proprietà o in gestione all’ASP:

 Casa Residenza Anziani “A.Baccarini” – via Faentina Nord n.8 – 48026 Russi (RA)
 Casa Residenza Anziani “F.Busignani” – Via Pinarella n.76 – 48015 Cervia (RA)
 Prato adiacente alla Casa Residenza Anziani “F.Busignani” – Cervia (RA)
 Comunità Alloggio “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini” – Via Circonvallazione alla Rotonda

dei Goti n.18 – 48121 Ravenna (RA)
 Comunità  Alloggio  “San  Giovanni  Bosco”  –  via  Bartolomeo  Centofanti  n.61  –  48121

Ravenna (RA)
 Appartamenti Protetti “Valentiniano” – via San Mama n.165 – 48121 Ravenna (RA)
 Proprietà Via Rondinelle n. 4 – 48015 Castiglione di Cervia (RA)
 Proprietà Via Po n. 3 – 48015 Cervia (RA)
 Proprietà Via Cairoli n. 20 – 48026 Russi (RA)

Per servizi di manutenzione del verde si intende l’insieme degli  interventi finalizzati  alla cura e
manutenzione dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, quali sfalcio, potatura siepi e piante a
basso, medio e alto fusto, raccolta del fogliame e delle sterpaglie depositate, interventi di diserbo
ove necessari, rimozione e smaltimento del materiale di risulta, da effettuarsi indicativamente con
la seguente periodicità:

 un intervento circa ogni 15 giorni nel periodo primaverile/estivo, un intervento al mese nel
periodo autunnale/invernale più eventuali interventi straordinari c/o:
Casa Residenza Anziani “A. Baccarini” – Via Faentina Nord n. 8 – Russi 

 almeno due interventi straordinari annui c/o:
Casa Residenza Anziani “F. Busignani” – Via Pinarella 76 – Cervia

 uno o due interventi al mese a seconda dell’andamento stagionale più eventuali interventi
straordinari c/o:
Prato adiacente Casa Residenza Anziani “F. Busignani – Cervia
Comunità Alloggio “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini” – Via Circonvallazione alla Rotonda
dei Goti n.18 –Ravenna (RA)
Appartamenti Protetti “Valentiniano” – Via San Mama n. 165 – Ravenna 

 un intervento circa ogni 4 mesi più eventuali interventi straordinari
Proprietà di Via Rondinelle n. 4 – Castiglione di Cervia 
Proprietà di Via Po n. 3 – Cervia
Proprietà di Via Cairoli n. 20 – Russi 

 interventi a richiesta 
Comunità Alloggio “San Giovanni Bosco” – Via B. Centrofanti n. 61 – Ravenna

Eventuali  interventi  straordinari  potranno essere richiesti  sia  presso le  sedi  sopra indicate che
presso  altre  sedi  di  proprietà  dell’ASP,  qualora  se  ne  presentasse  la  necessità.  La  periodicità
descritta è indicativa e potrà subire variazioni in base all’andamento stagionale.
I trattamenti di disinfestazione antizanzare dovranno essere eseguiti indicativamente con cadenza
quindicinale, nel periodo che va da aprile a ottobre, salvo diversa necessità presso le seguenti aree
verdi:

 Casa Residenza Anziani “A. Baccarini” – Via Faentina Nord n. 8 – Russi 
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 Casa Residenza Anziani “F. Busignani” – Via Pinarella 76 – Cervia
 Comunità Alloggio “Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini” – Via Circ.ne Rotonda ai Goti n. 18 –

Ravenna
 Comunità Alloggio “San Giovanni Bosco” – Via B. Centofanti n. 61 – Ravenna
 Appartamenti Protetti “Valentiniano” – Via San Mama n. 165 – Ravenna

4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà validità di n.2 (due) anni consecutivi e naturali con decorrenza dalla stipula del
contratto, con opzione di rinnovo della durata di ulteriori n.2 (due) anni.
Ai  sensi  dell’art.106  comma  11  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  Stazione  Appaltante  potrà
prorogare, a suo insindacabile giudizio, il servizio in oggetto per un massimo di 6 mesi. La proroga
è  limitata  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  finalizzate  ad
individuare un nuovo contraente. 
Di tali opzioni si è tenuto contro nel calcolo del valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, c.
4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

5. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo  complessivo  presunto  dell’appalto  (2  anni  +  eventuale  rinnovo di  ulteriori  2  anni  +
eventuale proroga di 6 mesi) è stimato in euro 74.000,00 oltre IVA di Legge (ai sensi dell’art.35,
comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)..
Detto importo è stato stimato sulla scorta delle spese fatturate negli anni passati per il medesimo
servizio oggetto dell’appalto.

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Gli  operatori  interessati  a  partecipare  alla  presente  indagine  di  mercato  e  alla  successiva
procedura,  potranno  avanzare  specifica  richiesta  ad  essere  invitati  esclusivamente mediante
posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC:  pec@pec.aspravennacerviaerussi.it
indicando nell’oggetto la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A RDO SU
MEPA  CONSIP  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
STRAORDINARIA  AREE  VERDI  E  TRATTAMENTI  LARVICIDI  E  ADULTICIDI  ANTIZANZARE
AUTOCTONE E TIGRE PRESSO LE AREE CORTILIZIE DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALL’AZIENDA
SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI”
Tale  richiesta  dovrà  pervenire  perentoriamente  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  giorno
19/04/2021. A tal fine farà fede l’orario di ricevimento della PEC da parte di ASP.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con
diverse modalità non saranno prese in considerazione.
L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente, escludendo, pertanto,
qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse
sulla PEC della Stazione Appaltante oltre il termine suddetto.
La  richiesta  non  determina  in  capo  ASP  alcun  obbligo  specifico  in  ordine  alla  prosecuzione
dell'attività negoziale.
Come già evidenziato la procedura di affidamento verrà svolta in modalità telematica sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (https://www.acquistiinretepa.it) gestito da Consip spa
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e,  quindi,  i  documenti  di  gara  saranno  inviati  al  momento  dell’attivazione  della  procedura
nell’ambito della suddetta piattaforma telematica. 
La procedura di affidamento si fonderà sul criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma
4, lettera b), del D.Lgs  50/2016.

Nella manifestazione di interesse, da presentare in carta libera, gli operatori economici dovranno:
• dichiarare l'interesse a essere invitato alla successiva richiesta di offerta;
• dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti così come individuati al punto 7. del presente
avviso;
• indicare la forma in cui intende candidarsi. 
Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il "Fac-simile di dichiarazione di manifestazione
interesse “, allegato A al presente avviso.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata mediante firma digitale. 

Si precisa che: 
- Verranno invitati alla richiesta di preventivo tutti gli operatori economici che avranno inoltrato

correttamente la  propria  manifestazione di  interesse  coma sopra descritto,  in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 7;

- essendo la presente manifestazione aperta al mercato e non operando alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali  effettuare la selezione, non si applica la
rotazione,  come previsto nelle  Linee Guida n.  4 dell’ANAC,  punto 3.6,  nonché ripreso nella
pronuncia del  Tar Emilia Romagna – Bologna n. 519 del 2018 che esclude l’applicazione del
principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante proceda con la pubblicazione di un
avviso per manifestazione d’interesse;

- Il  contratto verrà stipulato a seguito di espletamento di Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA,
prevista nel  mese di  Maggio 2021. Pertanto qualora il  candidato alla data di  indizione della
suddetta RdO non fosse correttamente abilitato sulla piattaforma alla categoria:  “SERVIZI  –
SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO“,  verrà  automaticamente  escluso  dalla
procedura.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La procedura è riservata ad operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
iscritti al MEPA in possesso dei seguenti requisiti:

 Requisiti di ordine generale
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, espressamente
riferite alla  società/impresa e a  tutti  i  soggetti/persone fisiche,  indicati  nella medesima
norma;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter d.lgs n. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1) lettera a))
a) Iscrizione al Registro della CCIAA o ad altro albo dove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento. 
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b)  Possesso di  adeguata  copertura  assicurativa  contro  i  rischi  professionali  e  adeguata
assicurazione polizza RCT e infortuni.

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, comma 1) lettera c))
aver realizzato  nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 servizi  analoghi  a  quelli  oggetto del
presente  avviso,  con  indicazione  dell’esatto  oggetto,  degli  importi,  delle  date  e  dei
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al
contenuto  delle  manifestazioni  di  interesse  e  dei  documenti  presentati  dagli  operatori
economici.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, in ossequio alla normativa vigente, i dati personal forniti e raccolti in occasione del
presente  procedimento  saranno  trattati  esclusivamente  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento
Europeo  n.  679/2016,  e  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il
perseguimento delle finalità del presente procedimento presso gli uffici dell’ASP; i dati personali
saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico
interesse.
Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  ASP  Ravenna  Cervia  e  Russi,  con  sede  legale  in
Ravenna, Piazza del Popolo 1 e sede amministrativa in Ravenna, viale della Lirica 21.

9. PUBBLICITA’ ED ULTERIORI COMUNICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul Profilo di Committente in data pari a quella
del protocollo informatico riportato sulla prima pagina.
Eventuali  comunicazioni  relative  alla  presente  procedura  di  selezione  verranno  rese  note  ai
candidati  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’ASP  all’indirizzo:
http://www.aspravennacerviaerussi.it/ sezione “Concorsi, bandi, gare di appalto / Bandi di avviso
pubblico”.
Nel  rispetto  dell’art.15  del  D.Lgs  33/2013  si  procederà  con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
dell’ASP sezione “Amministrazione Trasparente” degli atti connessi all’affidamento del servizio.
Qualsiasi chiarimento in merito al presente avviso potrà essere richiesto entro la data di scadenza
al seguente indirizzo pec: pec@pec.aspravennacerviaerussi.it.

Ravenna, 02/04/2021

Il Direttore
      Dott. Raoul Mosconi

                                                (documento informatico sottoscritto 
                                                                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:
Modello Allegato “A” – Istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso di requisiti.
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