
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

______________________________________________________________

La Camera di commercio di Ravenna intende svolgere una indagine di mercato ai sensi dell'art.216
comma 9 del D.Lgs.n.50/2016, finalizzata all'acquisizione di:

A) Dei lavori di giardinaggio ed assistenza ordinaria delle aree verdi esterne consistenti nella:
- potatura, tosatura e sagomatura delle siepi;
-  controlli  periodici  preventivi  per  il  mantenimento  costante  delle  aree  verdi,  comprendente  la
messa in funzione dell'impianto di irrigazione di proprietà della Camera di commercio;
- potature ordinarie di piante a basso e medio fusto;
- tosatura del prato;
- pulizie accurate e spazzatura con raccolta e trasporto e conferimento a discarica di aghi di pino e/o
altre essenze vegetali presenti sul suolo;
-  raccolta  trasporto  e  conferimento  a  discaria  di  branchie  morte  in  caso di  cadute  al  suolo  di
alberature ad alto fusto;
- utilizzo di materiale di consumo come concimi ed antiparassitari;
- diserbo manuale o sfalcio delle erbe infestanti e/o intrigata vegetazione.

-  Disponibilità  per  la  richiesta  di  lavori  straordinari  che  richiedono interventi  con l'utilizzo  di
piattaforme aeree per potatura di alberi ad alto fusto.

B) Ed assistenza periodica trimestrale/quadrimestrale del parco piante (circa 70) c/o uffici interni
della sede della Camera di commercio di Ravenna con l'utilizzo di fertilizzante e tutori per il buon
mantenimento delle stesse;
- sostituzione delle piante deperite con nuove piante;
- fornitura di materiale extra per la manutenzione ordinaria come: terriccio per rinvasi, contenitori e
vasi di terracotta o resina e sottovasi compresi;
-  noleggio  di  composizioni  floreali  da  arredo  o  centrotavola  in  occasioni  di  manifestazioni,
convegni, simposi.

L'affidamento sarà diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a).
Le specifiche dell'acquisizione di cui sopra sono le seguenti:

La durata dell'incarico è fissata in anni 2.
importo stimato del  servizio soggetto a ribasso Euro 16.000,00 di cui 320,00 quali  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22%.

L'operatore  economico  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all'art.80  del
D.Lgs.n.50/2016 e  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnico-professionale  di  cui
all'art.26 comma 1 del D.Lgs.n.81/2008.
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Altri requisiti richiesti : 

Essere in regola con le norme della Legge n.68 del 23.03.1999
E' richiesto l'utilizzo di strumenti/attrezzature e macchinari a ridotto impatto ambientale.
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno,  come  unico  scopo,  quello  di  comunicare  all'Ente  la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara,  ma  è  semplicemente  ed
esclusivamente avviata un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici
da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
La Camera di commercio si riserva di individuare tra i richiedenti i soggetti idonei, in numero non
inferiore a tre, ai quali sarà richiesto, con apposita lettera di invito, di presentare l'offerta.
Gli  operatori  economici  interessati,  purché  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra,  potranno  far
pervenire idonea manifestazione di interesse all'indirizzo e.mail: provveditorato@ra.camcom.it entro
le ore 12,00 del giorno 9 dicembre 2016. 
Per informazioni contattare l'Ufficio Provveditorato ai numeri: 0544 481402/ 481450/ 481465.

Mod.32-PQ11/R0
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