Comune di Roverè Veronese
Provincia di Verona
Piazza Vittorio Emanuele, n. 12 - 37028 Rovere’ Veronese (VR) - C.F. 80010130237
Partita IVA 01686350230 -  Tel. n. 045 6517157 – Fax. n. 045 6518004
E-mail: nicola.repele@comune.rovereveronese.vr.it - PEC: comune.rovereveronese@pec.it

Prot. N. 2814/VI-07

lì, 28 Aprile 2021

AVVISO ESPLORATIVO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, PER
L’ACCREDITAMENTO ALLA P.E.A.F. E FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO
PER IL BIENNIO 2021-2022, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE, CIGLI E PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
invita, tutti gli operatori economici interessati, ad accreditarsi nella categoria merceologica
di SERVIZI denominata “Manutenzione verde pubblico e viabilità” che comprende tra
gli altri anche la prestazione identificata con Codice CPV 77310000-6 “manutenzione
spazio verde estensivo e pertinenze stradali”, della Piattaforma Elettronica Albo Fornitori
(PEAF) raggiungibile dal collegamento internet: https://rovereveronese.pe-af.com, oppure
dalla home page del sito: www.comune.rovereveronese.vr.it.
L’iscrizione che dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 16 MAGGIO 2021,
sarà finalizzata all’incarico per lo svolgimento durante il biennio 2021 e 2022, del servizio
di taglio della vegetazione spontanea infestante (erba, arbusti, ramaglie, siepi etc.) sulle
pertinenze lungo le strade provinciali extraurbane (banchine, cunette, scarpate, rilevati,
svincoli, incroci, ecc.) che interessano il Comune di Roverè Veronese. Il contraente sarà
individuato, avvalendosi della sopra citata piattaforma di negoziazione telematica,
mediante affidamento diretto con richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett b) del D.L. 76/20220 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 che ha sostituito la
disciplina dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente servizio dovrà essere
eseguito con le modalità che saranno stabilite nel capitolato prestazionale che farà
riferimento alla convenzione che il Comune stipulerà con la Provincia di Verona e al quale
l’affidatario dovrà obbligarsi ad attenersi senza condizioni e con la massima diligenza, in
ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in particolare di quelle forestali e alle regole
dell’arte per assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Amministrazione comunale. A
tal fine, considerata la necessità di affidare l’incarico nel più breve tempo possibile, si
forniscono di seguito le informazioni ritenute più utili per meglio identificare la prestazione
e quindi ridurre i tempi della procedura per formalizzare l’offerta:
1) PREZZO UNITARIO A BASE D’ASTA E IMPORTO TOTALE
Il prezzo unitario posto a base di confronto è fissato in € 819,67 oltre a IVA (22%) per ogni
chilometro (ambo i lati) di strada provinciale extraurbana, che comprende tutto ciò che
occorre per dare compiuto il servizio, le spese generali e utili della Ditta, nonché tutte le
misure da porre in essere per garantire la sicurezza degli addetti alla prestazione e
l'allestimento del cantiere mobile, con la sola esclusione dell’IVA di legge. La lunghezza
delle strade provinciali dislocate sul territorio di questo Ente, è pari a KM. 28,95 e risulta
così suddivisa:

ELENCO STRADE
SP. 13
SP. 15
SP. 16
SP. 35
SP. 6
TOTALE

LUNGHEZZA KM.
3,48
7, 21
0,66
12, 41
5, 19
28,95

Pertanto, moltiplicando l’estensione totale dei km con l’importo unitario, la spesa netta
annua “A CORPO” stimata per l’espletamento della prestazione, ammonta a € 23.729,51
oltre a IVA (22%) e che corrisponde per il biennio ad un importo di € 47.459,02 oltre a IVA
(22%) di cui complessivi € 57.900,00.
2) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi tutti gli operatori economici costituiti da DITTE/IMPRESE/SOCIETA’ in
forma individuale, in raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o in consorzio ordinario
già costituiti, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, a carico dei quali non vi siano
cause ostative alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e devono
possedere i seguenti requisiti minimi:
a) di ordine generale di cui all’art. 80 del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del d.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii., comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nell’esecuzione del
servizio, tramite l’iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio di
attività prevalente o secondaria attinente a quella oggetto della procedura di gara
negoziata;
c) di capacità economico-finanziaria sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) d.Lgs. n.
50/2016 e ss..mm.ii. così come di seguito richiesta:
 fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del d.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data della
lettera d’invito, per un importo non inferiore a € 60.000,00 (IVA di legge esclusa);
 fatturato minimo annuo nello specifico e analogo settore del presente affidamento di
cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. conseguito negli
ultimi tre esercizi antecedenti la la data della lettera d’invito per un importo non
inferiore a € 30.000,00 (IVA di legge esclusa);
 idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all' 83, comma 4,
lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) di capacità tecnico organizzativa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del d.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. così come di seguito richiesta:
 avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (esercizi finanziari) di prestazioni
analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, per un importo globale non
inferiore a € 75.000,00;
 avere a disposizione e possedere (in proprietà, locazione, noleggio, comodato,
leasing etc.) adeguati ed idonei mezzi ed attrezzature, nonché personale adatto e
specializzato, per assicurare il corretto espletamento a regola d’arte del servizio
oggetto della presente procedura.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sarà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del “MINOR PREZZO” ai
sensi dell'art. 95, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizi
con caratteristiche standardizzate, caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione si ritiene più opportuno cercare
di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione.

L’offerta dovrà essere formulata applicando lo sconto percentuale sul prezzo unitario
chilometrico posto a base di gara, comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa per
eseguire il servizio e pertanto non dovrà essere richiesto alcun onere aggiuntivo. Non
sono ammesse offerte in aumento o con ribasso pari a 0% rispetto al prezzo posto a base
di confronto, così come offerte in variante, condizionate ed espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad altra procedura contrattuale. L’incarico sarà affidato al
soggetto che avrà formulato la migliore offerta economica cioè quelle più conveniente
tramite il PIU’ ALTO SCONTO PERCENTUALE sul prezzo unitario a km.
4) PAGAMENTO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
Il pagamento compatibilmente con gli stanziamenti del Bilancio pluriennale dell’Ente e
secondo le regole di finanza pubblica per quanto disposto dall’art. 9 del D.L n. 78/2009 e
ss.mm.ii e secondo le disposizioni del D.L. n. 118/2011 e ss.mm.ii., avverrà in un’unica
soluzione al termine delle operazioni annuali e sarà corrisposto solo dopo aver ricevuto la
somma nelle casse dell’ente da parte della Provincia di Verona, entro 60 (sessanta) giorni
dall’emissione della fatturazione elettronica, tramite il sistema telematico di interscambio
gestito dall’Agenzia delle Entrate (SDI) con l’applicazione del meccanismo dello “Split
payment” per l’assolvimento dell'IVA, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge
190/2014 che ha inserito l’art. 17- ter al Decreto n. 633/72 e ss.mm.ii.
5) INIZIO E TERMINE OPERAZIONI
Il servizio dovrà essere svolto su base stagionale estiva/autunnale nell'arco delle annualità
2021 e 2022, con inizio inderogabile entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione di
affidamento dell’incarico.
6) GARANZIE ED ASSICURAZIONI
La Ditta prima del provvedimento di affidamento definitivo ed efficace dell’incarico, dovrà
possedere una polizza assicurativa che tenga indenne l’ente appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione del servizio, prestate da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Pertanto,
è espressamente esonerato il Comune ed il proprio personale, da ogni responsabilità
derivante dalle riparazioni restando ad esclusivo e completo carico della Ditta qualsiasi
risarcimento senza diritto di rivalsa e di compenso nei confronti dello stesso Ente. La
copertura delle predette garanzie assicurative dovrà decorrere dall’inizio del servizio e
cessare alla scadenza del contratto (31/12/2022), dovranno recare espressamente il
vincolo a favore del Comune di Roverè Veronese e saranno efficaci senza riserve anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore. In particolare, il contraente sarà obbligato a stipulare una polizza
assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro
(R.C.O.). a copertura di ogni e qualsiasi danno relativo ai rischi inerenti l’incarico e più
precisamente costituita da:
 GARANZIA R.C.T. per un massimale minimo di € 5.000.000,00 riferita all’esercizio delle
attività prestate dal contraente e dovrà comprendere, anche le seguenti garanzie:
- assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale,
nessuna esclusa né eccettuata;
- responsabilità civile personale di ogni “prestatore di lavoro”, ovvero ogni persona
fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il
contraente si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate compreso il titolare della
Ditta eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del contraente;
- estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato
assicurativo e riferite a danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di
terzi e responsabilità civile derivante dal d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

 GARANZIA R.C.O per un massimale minimo di € 5.000.000,00, prevista per i “prestatori
di lavoro” ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in
materia di rapporti di lavoro, il contraente si avvalga nell’esercizio delle attività
assicurate, dovrà comprendere anche l’estensione al cosiddetto “danno biologico” e alla
copertura alle malattie professionali.
7) MISURE DI SICUREZZA
L’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al Comune entro 30 giorni dall’inizio
delle operazioni di sfalcio degli argini stradali, il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(P.O.S.) ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ovvero il alternativa il Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) redatto ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii., riguardanti le proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e delle operazioni relative al servizio.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI E NOTIZIE.
Non è ammessa la revisione dei prezzi i quali resteranno fissi ed invariabili, durante tutta
la durata del contratto. La somma definitiva della prestazione effettivamente svolta, verrà
precisata e confermata sulla base della contabilità redatta in contradditorio tra la Ditta e
l’Ente. Le operazioni saranno svolte secondo le modalità indicate dal Direttore esecutivo e
conformi a quanto stabilito nella convenzione stipulata tra la Provincia di Verona ed il
Comune di Roverè Veronese. L’Ente declina sin da ora, ogni responsabilità per la tardiva
iscrizione al P.E.A.F. oltre ai predetti termini, dovuta a disfunzioni della web application e
della linea internet. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia
di tipo negoziale che pubblico. Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato,
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di non procedere all’incarico o seguire anche altre procedure. L’Ente si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per
l’affidamento che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal
Comune con l’espletamento dell’incarico e i candidati esclusi non potranno chiedere
indennizzi di sorta o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Per ogni altra informazione o chiarimento chiamare il tel. n. 045 6517157, oppure inviare
una mail: nicola.repele@comune.rovereveronese.vr.it. Per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica dovuta al virus COVID-19, l’accesso agli uffici potrà avvenire previo
appuntamento telefonico per casi urgenti, motivati e improrogabili.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto
dall'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile del Procedimento
(R.U.P.) e di Direttore dell’esecuzione vengono svolte dal sottoscritto Ing. Nicola Repele in
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili saranno raccolti e trattati per quanto disposto dall’art. 13 del
d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/2016, nel seguente modo:
Soggetti interessati: Il Comune di Roverè Veronese è il Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di
seguito denominato “Regolamento” o “Regolamento Privacy”).

Con il presente documento informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti. I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti.
Dati trattati: L’Ente tratterà i dati personali forniti per l’affidamento del servizio e solo quelli
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità descritte di seguito. Il
trattamento dei dati funzionali per l’espletamento del servizio è necessario per una corretta
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le successive finalità.
L’eventuale non comunicazione, o errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali verranno trattati per le finalità
necessarie all’affidamento del servizio o connesse ad adempimenti relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali.
Modalità del trattamento: Tutti i dati saranno raccolti e trattati in modo lecito e secondo
correttezza per le finalità sopra indicate, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Regolamento Privacy ed unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare. Inoltre, informiamo che potranno essere trattati nei seguenti modi:
 Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
 Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
 Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 9, 10, 11 del
Regolamento Privacy e inoltre mediante l'adozione delle misure di sicurezza di cui all’art.
32 dello stesso Regolamento Privacy.
Comunicazione: I dati sensibili personali saranno comunicati esclusivamente a soggetti
competenti del Comune di Roverè Veronese, per l'espletamento di tutte le attività
connesse alla prestazione con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
Diffusione dei dati personali: I dati non verranno diffusi in alcun modo.
Diritti dell’interessato: In qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti (di cui agli
artt. da 15 a 20 del Regolamento Privacy):
 ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, la
rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti, qualora
sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del Regolamento Privacy, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento Privacy, la limitazione del trattamento, l’accesso ai dati personali e alle
informazioni relative ad un trattamento in corso nonché richiedere una copia dei dati
personali e infine ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un
altro titolare, se tecnicamente fattibile;
 Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi
dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In
caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento,
sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, si potrà
revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il consenso può essere
revocato, scrivendo al Comune di Roverè Veronese o inviando una mail all’indirizzo:
nicola.repele@comune.rovereveronese.vr.it.

 Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del
Regolamento Privacy, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante
accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
Si comunica che l’esercizio dei diritti è gratuito. Per maggiori informazioni si invita a
consultare l’art. 7 del Codice Privacy sul sito web del Garante su www.garanteprivacy.it,
mentre gli articoli da 15 a 23 del Regolamento Privacy sono consultabili al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.
Conservazione: I dati saranno trattati e conservati solo per il tempo necessario per le
finalità suddette e in ottemperanza delle normative vigenti.
In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei
dati personali con riferimento alle diverse finalità di trattamento: I dati trattati per:
- l’erogazione del servizio saranno conservati dal Comune di Roverè, Veronese per tutta
la durata del servizio e per un periodo di 10 anni dalla cessazione dello stesso, salvo
sorga l’esigenza di un’ulteriore conservazione per consentire la difesa dei propri diritti;
- per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati dalla Società nei limiti previsti
dalla legge e finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Rovere’ Veronese con sede in Piazza Vittorio
Emanuele, n. 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) – Codice Fiscale: 80010130237 – Partita
IVA: 01686350230; PEC: comune.rovereveronese@pec.it; tel. n. 045 6518005.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D. o D.P.O.) è il Dott. Adami
Graziano, dottore commercialista e revisore contabile con sede in Via Sommacampagna,
n. 63/b – 37137 Verona – PEC: grazianoadami@odcecverona.it.; tel. n. 045 950932.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Nicola Repele)

