
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio Ambiente e Verde Pubblico

Prot. n.15346/2013

Tit.VI - Cl. 5

Alla c.a professionisti in indirizzo

Oggetto: indagine di mercato conoscitiva per l’eventuale affidamento dei servizi di “verifica statica

visiva e strumentale piante arboree”.

Importo complessivo a base di gara: €.7.321,64 – di cui importo dei servizi €. 6.961,00 soggetti a

ribasso e €. 360,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: Z020C5A892

Con  la  presente  si  invia  la  documentazione  per  poter  partecipare  ad  una  selezione  per  l’eventuale

affidamento dei servizi in oggetto.

I servizi consistono:

a) Indagine visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo

V.T.A.   integrata  dal  metodo  S.I.A.,  comprensiva  della  relazione  tecnica  stilata  e  sottoscritta

dall'esecutore  dell'indagine,  descrittiva  dei  danni  e  degli  interventi  manutentivi  consigliati,  oltre  a

documentazione fotografica in formato digitale di due fotografie a colori per albero e inserimento dei dati

su software in dotazione al Comune.

b)Indagine  visiva  con  metodo  V.T.A.,  integrata  dal  metodo  S.I.A.,  analisi  strumentale,

dendrodensitometrica con Resistograph di velocità di esplorazione da 10 a 45 cm/minuto con risoluzione

minima  della  unità  elettronica  0,1  mm.e/o  tomografo  sonico  con  almeno  10  sensori.  Analisi  ed

interpretazione dei risultati di indagine strumentale, che si aggiungeranno all'analisi visiva, che dovranno

essere riportati in relazione stilata e sottoscritta dal tecnico esecutore dell'indagine, descrittiva dei risultati

della verifica e degli interventi manutentivi consigliati e inserimento dei dati su software in dotazione al

Comune. E' compresa la stampa dei diagrammi, su cui sono indicate le aree di legno alterato. Il numero e

la ubicazione dei sondaggi, in numero minimo di 2 per albero, sono stabiliti sulla base delle condizioni

dell'albero. Compreso eventuale onere di autoscala o tree-climbing.

c) verifiche ispettive specifiche da effettuarsi a chiamata in area verde pubblica in cui si sia manifestata

un'avversità alle piante, al fine di determinare l'intervento più efficace ed idoneo al contrasto.  

L'importo dei servizi oggetto dell'indagine di mercato è di euro 6.961,00 oltre ad euro 360,64 per oneri

della sicurezza, per una somma complessiva pari a euro 7.321,64, oltre oneri previdenziali di legge e IVA

22%.  L’appalto è a misura, e si richiede in sede di presentazione dell’offerta, in busta chiusa sigillata,  un

unico ribasso sull'importo sopraccitato, esclusi gli oneri per la sicurezza.

Qualora  l’Amministrazione  decida,  dopo  l’espletamento  dell’indagine  di  mercato,  di  dar  corso

all’aggiudicare dei servizi, lo potrà fare anche qualora pervenga una sola offerta valida e comunque darà

comunicazione ai professionisti invitati con congruo anticipo del giorno e dell’ora in cui si procederà

all’apertura  delle  offerte  e  dell’avvenuta  aggiudicazione.  Non sono  ammesse  offerte  in  aumento.  Le

offerte avranno validità di 180 giorni dal loro ricevimento. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi

dell’art.  77  del  RD  23-5-1924  n°  827.  Qualora  l’Amministrazione  decidesse  di  non  dar  corso

all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, i professionisti interpellati per l’indagine di mercato

non avranno diritto ad alcun risarcimento o richiesta di danno.
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L'esecuzione dei servizi dovrà aver inizio entro 10 giorni dal verbale di consegna redatto dal Direttore

esecutore  del  contratto.  Il  servizio  avrà  durata  di  giorni  365  (trecentosessantacinque)  dalla  data  di

effettivo inizio, comunicata per iscritto al Direttore esecutore del contratto dal professionista risultato

aggiudicatario.

I professionisti invitati devono possedere adeguata attrezzatura tecnica come al precedente punto b), e

competenze specifiche per poter eseguire i servizi in autonomia. E' ammesso il ricorso al subappalto nel

limite  del  30%  dell'importo  del  contratto  per  le  attività  consentite  dall'art.91  comma  3  del  D.Lgs

12/07/2006, n°163.

Fanno parte integrante della presente lettera invito i seguenti documenti:

⇒     Schema di disciplinare d'incarico.

⇒ Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46, 47 e 48 del DPR 445/2000.

⇒ Modulo offerta.

Per quanto non qui specificato si fa riferimento allo schema di disciplinare d'incarico allegato. 

Per  partecipare  all'indagine  di  mercato  è  necessario  presentare  un  unico  plico contenente:  l'apposita

autocertificazione allegata debitamente compilata, il curriculum professionale, lo schema di disciplinare

d'incarico debitamente sottoscritto in calce ad ogni pagina ed una busta chiusa contenete il modulo offerta

presso l'ufficio protocollo ENTRO IL 20/11/2013     alle ore 9:00   (orari: da lunedì a sabato 8:15-12:45,

martedì pomeriggio 14:30-17:30).  Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna

altra  offerta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  ad  offerta  precedente.  Rimane  a  completo  carico  del

professionista invitato la responsabilità della consegna del suddetto plico.

Si procederà all’apertura delle offerte,  previo accertamento della regolarità della documentazione

amministrativa, il  giorno:

20/11/2013 alle ore 11:00

presso la Sede Comunale di Piazza Repubblica n° 1, in seduta pubblica.

L’eventuale seconda seduta avverrà il giorno 21/11/2013 ore 11:00

Nell’eventualità che le predette date dovessero essere posticipate, ne sarà data preventiva comunicazione

sul sito internet del Comune, come sotto indicato.

Comunicazione  esiti  di  gara: Gli  esiti  di  gara  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune:

www.comune.soliera.mo.it –  Bandi,  avvisi  e  concorsi.  Le  ulteriori  comunicazioni  saranno  effettuate

secondo le disposizioni dell'art. 79 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.

Per  eventuali  chiarimenti  contattare  la  Responsabile  del  Servizio Ambiente  e  Verde  Pubblico  Maria

Grazia Garavaldi – 059/568515, mail: ambiente@comune.soliera.mo.it.

Distinti saluti.

Soliera, 13/11/13
                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                         GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

                                        F. to    (arch. Elisa Tommasini)


