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AVVISO 

 

per la scelta del contraente ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera b dl. 76/2020 convertito 

in legge 11 settembre 2020 n° 120 modificato dal DL 77/2021 convertito in legge n°108 

del 29/07/2021, cui affidare Accordo quadro in due lotti con unico operatore per ogni 

lotto avente ad oggetto lavori di sfalcio manuale nei corsi d’acqua cittadini. 

 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto 

 

L'importo presunto totale dei due lotti è quantificato in Euro 290.000,00 di cui  €8.700,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso in due lotti identici ciascuno di importo presunto 

quantificato in Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) oltre IVA di cui Euro 

4.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

 

Ogni partecipante potrà presentare offerta per tutti lotti, ma aggiudicarsense uno soltanto come  

previsto all’art.51 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

L’importo presunto del singolo lotto rimarrà fisso ed invariato e il ribasso offerto agirà sui singoli 

prezzi capitolari. 

Durata dell’accordo quadro 

Biennale dal primo contratto applicativo. 

 

Descrizione dettagliata dei lavori  

Il contratto è stipulato  interamente “a misura” 

Le opere sono sommariamente così descritte: 
 
- Eliminazione vegetazione in alveo sia arborea sia arbustiva. 
- Pulizia e tosatura delle spalliere spondali 
- Pulizia dalla vegetazione di versanti 
 
Disponibilità a rendere gli Interventi  entro 24 dall’emissione dell’OdS. 

Disponibilità ad intervenire anche per pulizia pettini e griglie idrauliche smaltendo il 
rifiuto prodotto 
 
Requisiti minimi 
1.   L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre disporre di magazzino all’interno del Comune di 
Genova 
2.  Il fornitore deve avere la disponibilità almeno di: 

- personale formato all’uso di decespugliatori e motoseghe, almeno un dipendente con abilitazione 
tree climber 

- Due squadre composte di almeno tre persone ciascuna in contemporanea. 
- Almeno una cippatrice 
 
Ai sensi del comma 3  dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i , sarà individuato un unico 

operatore  economico per ogni lotto con cui concludere l'Accordo Quadro. I  singoli contratti attuativi 
avranno forma di  singoli ordini di acquisto. 
Entro il termine di scadenza dell’accordo quadro, A.S.TER. Genova S.p.A potrà stipulare singoli 
contratti applicativi (sotto forma di singoli ordinativi di acquisto), nei limiti della propria disponibilità 
finanziaria. 
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a fornire i lavori oggetto 
dell’accordo che saranno via via richiesti, entro il limite massimo di importo previsto  ed entro il 

periodo di validità dello stesso. 
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Resta inteso che l’aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l’Azienda a 
dar corso ai successivi contratti applicativi. 

L’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato 
esaurimento dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna 
pretesa al riguardo. L’Azienda non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale 
dell’accordo quadro che non costituisce, per l’aggiudicatario, un minimo garantito. L’accordo cesserà 
comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia 
raggiunto l’importo totale dello stesso. L’aggiudicatario è tenuto a dar corso ai lavori che la stazione 
appaltante abbia richiesto con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal 

caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad 
eseguire gli stessi. 
 
Qualificazione : 

Ai fini della definizione delle tipologie di lavorazioni coinvolte, la categoria di riferimento è:  
CATEGORIA prevalente OG8. 

IMPORTO Euro 145.000 pari al 100% dell’importo del singolo lotto aggiudicabile alla singola  
impresa. Considerato l’importo del singolo lotto inferiore alla soglia per la prima classe 
SOA, non è necessario presentare attestazione. 
 
Le lavorazioni sono subappaltabili, nel rispetto dei limiti dell’art. 105 del Codice e 49 del DL  
77/2021 convertito in legge n°108 del 29/7/2021 

 

Criteri di aggiudicazione: L’eventuale procedura verrà espletata con il criterio minor prezzo ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 della legge di conversione 11 settembre 2020 n°120 (conversione in legge 

del DL 76/2020). 

 

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

percentuale rispetto alla base di gara  

 

Il ribasso verrà applicato sui singoli prezzi capitolari (che si allegano in calce alla presente) lasciando 

invariato l’importo a disposizione per l’accordo quadro. 

 

Requisiti per la partecipazione: 

 

Requisiti generali: Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare 

previste dall’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 

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 di capacità tecniche e professionali: 

- Aver eseguito nei tre esercizi antecedenti (/2018/2019/2020), con esito positivo, lavori 

analoghi a favore di soggetti, di tipo “pubblico” tra quelli elencati all’art. 3 del D.lgs. 

n.50/2016 [a titolo esemplificativo e non esaustivo: Amministrazioni pubbliche, Enti 

aggiudicatori, Imprese pubbliche o Concessionarie di servizio pubblico, Centrali di 

Committenza ed altri soggetti con ruolo di stazione appaltante], oppure Committenti di tipo 

privato (società, imprese, ecc.), per un valore complessivo nei tre esercizi suddetti di almeno 

€ 120.000,00 (Euro centoventimila/00) Iva esclusa. 

 

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

25  febbraio 2022. 

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

economici da invitare alla successiva procedura; 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 A.S.Ter.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare ad A.S.Ter. la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e tecnici richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere 

dichiarati dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in 

capo ai soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle 

prescrizioni contenute nei relativi documenti di gara e del Codice. 

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.  

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/
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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 della fornitura 

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; 

A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare includendo tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse. 

Referente Tecnico: Dott. Geol. Alessandro Mereu  e-mail: alessandro.mereu@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 naturali e consecutivi 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, di essere informato che: 

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità 

di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

-  dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 

previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

- Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 

- 16121 Genova; 

- il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo 

Venturi. 

 

   Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

mailto:alessandro.mereu@astergenova.it
mailto:francesca.aleo@astergenova.it
http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/
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     Dott.ssa Francesca Aleo 

          (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

Elenco prezzi 

 
 
 

Lavori di eliminazione della vegetazione 

infestante in alveo eseguito a mano 

 
1) Decespugliamento con eliminazione di arbusti infestanti secondo 

indicazione della DL, compreso carico su automezzo ed il trasporto alla 

discarica o l’eventuale distruzione in loco, esclusi gli eventuali oneri di 

discarica: 

          €/mq  4,19 

 

2) Oneri di discarica per lo smaltimento di rifiuti vegetali quali erba, arbusti 

etc.  

                   €/Ton  59,80 

 

 

 

3) Taglio piante compreso il carico su automezzo per piante del diametro 

misurato a mt 1,30 dal suolo: 

 

 

a) Per diametri da        8,01  a 20,00 cm =                                              €/cad 

74,80 

 

b) Per diametri da       20,01 a 30,00 cm =                                              €/cad 

141,00 

 

c) Per diametri da       30,01 a 40,00 cm =                                              €/cad 

185,80 

 

d) Per diametri oltre i  40,00 cm  =                                                         €/cad 

235,65  

 


