
M.8 / P.85 Da pubblicare all'Albo Pretorio

              dal 03/10/2017 al 06/11/2017
       Il Dirigente
Dott. Marzio Ceselin

 

DIREZIONE FINANZIARIA – SETTORE GARE CONTRATTI
E CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA 

Oggetto:  GARA N. 47/2017: APPALTO DELLA DURATA DI UN ANNO DAL 01/01/2018
AL  31/12/2018,  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  A  RIDOTTO  IMPATTO
AMBIENTALE  DEL  VERDE  PUBBLICO  URBANO  E  SCOLASTICO  DELLA  CITTÀ  DI
VENEZIA – CIG 71938622B9.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 2017/431616  in data 12/09/2017 pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune dal 12/09/2017 al 23/10/2017, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea n. S172 in data 08/09/2017, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^
Serie  Speciale  -  Contratti  Pubblici  n.  105  dell’11/09/2017,   sui  siti  internet
www.comune.venezia.it/node/583  e  www.serviziocontrattipubblici.it,  per  estratto,  sui
quotidiani “Il Messaggero” e “Il Gazzettino” del 15/09/2017, “Corriere della Sera” e “Corriere
del Veneto” del 16/09/2017, il testo è rettificato come segue:

a pagina 5  del disciplinare di gara:

anziché:

“(Omissis) La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara 
c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e i relativi allegati: 

Allegato A1 - Dati aggregati e dati quantitativi dei servizi;
Allegato A2.1 - Elenco aree/oggetti comprese nel contratto di servizio;
Allegato A2.2 - Elenco aree/oggetti comprese nel contratto di servizio scuole;
Allegato A3 - Elenco aree con chiusura notturna;
Allegato A4 - Elenco manifestazioni;
Allegato A5 - Manutenzione per interni in vaso o in idrocoltura;
Allegato A6 - Elenco aree mulching;
Allegato A7 – Penali;
Allegato A8 – Scheda valutazione servizi puntuali;
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Allegato A9 - Scheda valutazione per lavorazioni diffuse;
Allegato A10 – Orti scolastici;

d) relazione tecnico-illustrativa 
e) calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi 
f) DUVRI 
g) Capitolato del Comune di Venezia e s.m.e.i. 
h) Prezziario  Opere Pubbliche 2014”

leggasi:

“(Omissis) La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara 
c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e i relativi allegati: 

Allegato A1 - Dati aggregati e dati quantitativi dei servizi;
Allegato A2.1 - Elenco aree/oggetti comprese nel contratto di servizio;
Allegato A2.2 - Elenco aree/oggetti comprese nel contratto di servizio scuole;
Allegato A3 - Elenco aree con chiusura notturna;
Allegato A4 - Elenco manifestazioni;
Allegato A5 - Manutenzione per interni in vaso o in idrocoltura;
Allegato A6 - Elenco aree mulching;
Allegato A7 – Penali;
Allegato A8 – Scheda valutazione servizi puntuali;
Allegato A9 - Scheda valutazione per lavorazioni diffuse;
Allegato A10 – Orti scolastici;
Allegato A11 – Elenco Personale

d) relazione tecnico-illustrativa
e) calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi 
f) DUVRI 
g) Capitolato del Comune di Venezia e s.m.e.i. 
h) Prezziario  Opere Pubbliche 2014.”

a pagina 8 del disciplinare di gara:

anziché:

“5.5. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All’atto del
sopralluogo  ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione
appaltante,  a  conferma dell’effettuato  sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione
attestante tale operazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 10 (dieci) giorni prima
della scadenza di presentazione delle offerte.”

leggasi:

“5.5. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e
luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All’atto del
sopralluogo  ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione
appaltante,  a  conferma dell’effettuato  sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione
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attestante tale operazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 7 (sette) giorni prima
della scadenza di presentazione delle offerte.”

a pagina 16 del disciplinare di gara:

anziché:

“ (Omissis) 
c) capacità  tecnica: (dati  da riportare nella Parte IV: Criteri  di  selezione – lett.  C:
Capacità tecniche e professionali – punto 1b), 8) e 13) del Modello di formulario per
il D.G.U.E.)

1. dichiarazione di aver svolto servizi di gestione del Verde Urbano negli ultimi 3 (tre)
anni  (2014-2015-2016)  per  un  importo  complessivo  di  almeno  €  4.000.000,00
(quattromilioni//00)  IVA  esclusa,  di  cui  almeno  un  servizio  di  manutenzione  del
verde pubblico svolto, in un Comune con popolazione superiore a 200.000 abitanti di
importo non inferiore al 1.000.000,00 di euro;

2.  dichiarazione  riguardante  l'organico  medio  annuo  di  operatori  utilizzati  per  lo
svolgimento  di  servizi  analoghi,  negli  ultimi  3  esercizi  (2014-2015-2016)  non
inferiore a 100 (cento) operatori, esclusi i dirigenti;

3. dichiarazione di essere in possesso di almeno 3 (tre) imbarcazioni autorizzate al
trasporto di merci.

13.1.1. I  concorrenti  le  cui  domande  risultino  prive  o  incomplete  della  documentazione
suindicata non verranno ammessi a partecipare.

13.1.2. I requisiti di partecipazione di cui alla lettera a) devono essere posseduti, in caso di
ATI/RTI/Consorzi ordinari, da tutti gli appartenenti al raggruppamento/consorzio ordinario. In
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il requisito di cui alla
lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate, mentre gli  altri
requisiti di cui al punto 13.1 devono essere posseduti in proprio dal Consorzio ovvero dalle
consorziate esecutrici,  salvo che per quelli  relativi  alla disponibilità  delle  attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo
al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.
Il concorrente in possesso dei requisiti minimi per partecipare come impresa singola non puo
partecipare quale componente di un raggruppamento (conformemente alle indicazioni fornite
dall’Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere n. AS880 del 28 settembre
2011). L’esclusione non sarà automatica, ma potrà essere disposta solo dopo la richiesta di
giustificazioni  ai  concorrenti  raggruppati  e  successiva  analitica  istruttoria  da  parte  della
stazione appaltante (v. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, punto 7.1.3).

13.1.3. I  requisiti  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  c)  potranno  essere  soddisfatti
cumulativamente  dai  singoli  soggetti  del  raggruppamento.  L’impresa  capogruppo  dovrà
possedere i suddetti requisiti per un importo corrispondente ad almeno il 60 % e le imprese
mandanti almeno il 10 % ciascuna. Il requisito di cui al punto c)1.  è frazionabile nei limiti di
cui sopra relativamente all’importo complessivo dei servizi analoghi, però la componente del
requisito relativa al servizio analogo svolto in un Comune avente una popolazione di almeno
200.000 abitanti non è frazionabile. Il requisito relativo al servizio di manutenzione del verde
pubblico  con  un  Comune  avente  popolazione  di  almeno  200.000  abitanti,  può  essere
dimostrato mediante un unico contratto o attraverso più contratti sottoscritti  con lo stesso
Comune  e/o  Società  in  house  del  Comune,  purchè  l’esecuzione  sia  avvenuta  nel  triennio
2014-2015-2016.”
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leggasi:

“(Omissis) 
c)  capacità  tecnica: (dati  da riportare nella Parte IV: Criteri  di  selezione – lett.  C:
Capacità tecniche e professionali – punto 1b), 8) e 13) del Modello di formulario per
il D.G.U.E.)

1. dichiarazione di aver svolto servizi di gestione del Verde Urbano negli ultimi 3 (tre)
anni  (2014-2015-2016)  per  un  importo  complessivo  di  almeno  €  4.000.000,00
(quattromilioni//00)  IVA  esclusa,  di  cui  almeno  un  servizio  di  manutenzione  del
verde pubblico svolto, in un Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti di
importo non inferiore al 1.000.000,00 di euro;

2.  dichiarazione  riguardante  l'organico  medio  annuo  di  operatori  utilizzati  per  lo
svolgimento  di  servizi  analoghi,  negli  ultimi  3  esercizi  (2014-2015-2016)  non
inferiore a 100 (cento) operatori, esclusi i dirigenti;

3. dichiarazione di avere la disponibilità di almeno 3 (tre) imbarcazioni autorizzate al
trasporto di merci.

13.1.1. I  concorrenti  le  cui  domande  risultino  prive  o  incomplete  della  documentazione
suindicata non verranno ammessi a partecipare.

13.1.2. I requisiti di partecipazione di cui alla lettera a) devono essere posseduti, in caso di
ATI/RTI/Consorzi ordinari, da tutti gli appartenenti al raggruppamento/consorzio ordinario. In
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il requisito di cui alla
lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate, mentre gli  altri
requisiti di cui al punto 13.1 devono essere posseduti in proprio dal Consorzio ovvero dalle
consorziate esecutrici,  salvo che per quelli  relativi  alla disponibilità  delle  attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonchè all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo
al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.
Il concorrente in possesso dei requisiti minimi per partecipare come impresa singola non puo
partecipare quale componente di un raggruppamento (conformemente alle indicazioni fornite
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere n. AS880 del 28 settembre
2011). L’esclusione non sarà automatica, ma potrà essere disposta solo dopo la richiesta di
giustificazioni  ai  concorrenti  raggruppati  e  successiva  analitica  istruttoria  da  parte  della
stazione appaltante (v. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012, punto 7.1.3).

13.1.3. I  requisiti  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  c)  potranno  essere  soddisfatti
cumulativamente  dai  singoli  soggetti  del  raggruppamento.  L’impresa  capogruppo  dovrà
possedere i suddetti requisiti per un importo corrispondente ad almeno il 60 % e le imprese
mandanti almeno il 10 % ciascuna. Il requisito di cui al punto c)1.  è frazionabile nei limiti di cui
sopra  relativamente  all’importo  complessivo  dei  servizi  analoghi,  però  la  componente  del
requisito relativa al servizio analogo svolto in un Comune avente una popolazione di almeno
100.000 abitanti non è frazionabile. Il requisito relativo al servizio di manutenzione del verde
pubblico con un Comune avente popolazione di almeno 100.000 abitanti, può essere dimostrato
mediante un unico contratto o attraverso più contratti  sottoscritti  con lo stesso Comune  e/o
Società in house del Comune, purchè l’esecuzione sia avvenuta nel triennio 2014-2015-2016.”

a pagina 17, punto 14.2. del disciplinare di gara:

anziché:

“14.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti  i giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 esclusivamente al Pro      tocollo Generale del
Comune di  Venezia  – San Marco n.  4165  .  In caso di consegna a mano il personale
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addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del
plico. Il recapito tempestivo e l’integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.”

leggasi:

“14.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti  i giorni feriali,
esclusi il mercoledì e il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00,  esclusivamente al
Pro      tocollo Generale del Comune di Venezia – San Marco n. 4165  . In caso di consegna
a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricevimento del  plico.  Il  recapito  tempestivo e l’integrità del plico  rimangono ad esclusivo
rischio dei mittenti.”

Di conseguenza a quanto sopra riportato, si informa altresì che:

- il  termine  per  il  ricevimento  delle  offerte  è  prorogato  alle  ore  12.00  del  giorno
06/11/2017 (riferimenti: punto 13 del bando di gara e punto 14.1. del Disciplinare di
gara);

- la seduta di gara si svolgerà il giorno 08/11/2017, alle ore 10.00  presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti  (riferimenti: punto 15.b) del bando di gara e punto 19.1.1 del
Disciplinare di gara);

- la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal 06/11/2017 com-
preso (riferimento: punto 11.3.6 del Disciplinare di gara).

Immutato il resto.

Venezia, lì 03/10/2017

Il Dirigente del Settore Gare Contratti
e Centrale Unica Appalti ed Economato

Dott. Marzio Ceselin
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