
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO 

VOLTA ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) 
D.Lgs 50/2016 E S.M.I. 

 
 A.S.Ter. Genova S.p.a. intende ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 
comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per il conferimento in appalto Servizio di 
“Gestione fitosanitaria globale delle conifere per la lotta obbligatoria alla processionaria 
del pino (D.M. 30/10/2007) mediante la tecnica endoterapica Nuovo Metodo Corradi® - 

Triennio 2019/2021”   
 
 

L'importo presunto L'importo stimato delle prestazioni ammonta a circa  €110.000,00=(Euro 
centodiecimila/00), di cui Euro 00,00=(00/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il 
tutto oltre I.V.A..  

 

Durata del contratto: triennale o comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale. 

 
 

Descrizione del servizio : 

L'appalto ha per oggetto la gestione a misura delle problematiche fitosanitarie causate da 

Tahumetopoea pityocampa – processionaria del pino, attuata mediante la tecnica endoterapica 

Nuovo Metodo Corradi®, sulle alberature singole, in gruppi o in filari appartenenti al genere Pinus e 

Cedrus ubicate in viali, parchi gioco, aree scolastiche ed aree verdi comunali in genere. La ditta 

affidataria annualmente dovrà eseguire, a suo insindacabile giudizio, gli interventi di endoterapia 

ritenuti necessari in relazione allo stato fitosanitario delle piante, all’andamento climatico stagionale 

e a tutti quegli ulteriori elementi di valutazione ritenuti necessari per prevenire infestazioni di 

processionaria e preservare il buon stato fitosanitario delle piante. 

Dovrà essere comunque eseguito nel corso dell’appalto almeno un trattamento endoterapico su tutte 

le piante indicate in elenco. 

Il trattamento dovrà essere eseguito, su tutte le piante che verranno indicate in apposito elenco, 

trasmesso in tempi successivi. 

 

Criteri Di Aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ 

art.95 comma 3 lettera a) del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 

seguenti e dettagliate unitamente alla lettera di invito. 

La procedura è svolta in forma telematica le cui modalità di espletamento verranno dettagliate in 

lettera di invito. 

L’offerta economica dovrà essere formulata indicando, sia in cifre ed in lettere, il ribasso unico 

percentuale che la ditta intende offrire per l'esecuzione del servizio in questione. 

 

Requisiti Per La Partecipazione  

 
Requisiti generali: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.mi.; 
 

Requisiti idoneità professionale: ai sensi  di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice, gli 

operatori economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività attinente il servizio in 

oggetto; 

 

Requisiti speciali: La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso delle certificazioni idonee allo 

svolgimento del servizio attraverso il Metodo Corradi® 

 



 

 

 
 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avviene, ai sensi 

dell’art.216 co.13 del D.lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero di cinque 

partecipanti, viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via 

ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei 

ad eseguire l’appalto. 

 

Svolgimento della procedura:  

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice 

degli Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile 

all'indirizzo web:  

https://astergenova.acquistitelematici.it   

  

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione 

"istruzioni e manuali" della piattaforma telematica  https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali     

 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico:  

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di 

partecipazione e l'offerta;  

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);  

 

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito 

devono far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al 

seguente indirizzo: https://astergenova.acquistitelematici.it  entro e non oltre le ore 17 del giorno 

30  settembre  2019. 

Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata; è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 

l'affidamento del servizio. 

 

A.S.Ter. Genova S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

-  siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico; 

-  risultino incomplete; 

 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali
https://astergenova.acquistitelematici.it/


 

 

 
 

 

A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le denominazioni 

degli operatori economici. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale. 

 

Referente Tecnico: Sig. Marco Lulleri e-mail: Marco.lulleri@astergenova.it 

 

Referente Amministrativo:  Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it – 

sezione “Gare e Appalti”,   su  www.appaltiliguria.it  sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio 

del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni. 

 

                                  

         Il Responsabile del Procedimento  

           Ing. Grasso Mauro 

 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
 

http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/

