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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: C.U.C. Rho (MI)
Indirizzo postale: Piazza Visconti 24
Città: Rho
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20017
Paese: Italia
Persona di contatto: CUC RHO
E-mail: CUC@comune.rho.mi.it 
Tel.:  +39 0293332493/469
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rho.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.rho.mi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale Unica di Committenza - C.U.C. RHO

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – 
PERIODO 01.07.22 – 30.06.25 COMUNE DI CESATE CUP I69I22000150004 CIG 9209050C75.

II.1.2) Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Le prestazioni oggetto dell’appalto possono così riassumersi:
- manutenzione ordinaria (sfalcio erba, raccolta delle foglie, taglio di formazione di siepi e arbusti, diserbi, 
potature ed abbattimenti di alberature morte con i limiti previsti nel capitolato all’art. 31) delle aree a verde 
pubblico del Comune di Cesate.
Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le 
sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado, soprattutto per quanto attiene le specie 
vegetali, arbusti, prati.
La manutenzione delle aree a verde su tutto il territorio urbano del Comune di Cesate riguarda:
• Parchi e giardini
• Aree a verde urbano
• Aiuole e rotonde
• Scarpate e cigli stradali
• Alberature pubbliche con i limiti previsti nel C.S.A.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 430 835.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
La manutenzione delle aree a verde riguarda tutto il territorio urbano del Comune di Cesate.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni oggetto dell’appalto possono così riassumersi:
- manutenzione ordinaria (sfalcio erba, raccolta delle foglie, taglio di formazione di siepi e arbusti, diserbi, 
potature ed abbattimenti di alberature morte con i limiti previsti nel capitolato all’art. 31) delle aree a verde 
pubblico del Comune di Cesate.
Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le 
sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado, soprattutto per quanto attiene le specie 
vegetali, arbusti, prati.
La manutenzione delle aree a verde su tutto il territorio urbano del Comune di Cesate riguarda:
• Parchi e giardini
• Aree a verde urbano
• Aiuole e rotonde
• Scarpate e cigli stradali
• Alberature pubbliche con i limiti previsti nel C.S.A.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Pulizia ed ordine aree a verde - Esecuzione del servizio / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Taglio erba / Diserbo / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Potature / abbattimenti / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 430 835.95 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Con riferimento all’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 l’Amministrazione di Cesate, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all’aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Con riferimento all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/16 l’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare 
l’erogazione del servizio, alle condizioni convenute, oltre la scadenza del contratto nelle more di espletamento 
delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (iscrizione nel 
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato 
o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente appalto di servizi – per le cooperative schedario 
generale delle cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all’albo regionale sez. A, 
B o C delle Cooperative Sociali).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Avere realizzato un fatturato globale medio annuo, calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi 
chiusi (2019 - 2020 - 2021) alla data di pubblicazione dell’avviso, non inferiore a €. 225.000,00 (Euro 
duecentoventicinquemila/00);
2. Avere realizzato un fatturato specifico medio annuo dichiarato ai fini I.V.A., calcolato sulla base degli ultimi 
tre esercizi chiusi (2019 - 2020 - 2021), specifico per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara 
(manutenzione ordinaria patrimonio arboreo esistente, potature, piantumazioni, taglio tappeti erbosi), non 
inferiore a €. 143.000,00 (Euro centroquarantatremila/00).
Il Concorrente dovrà dimostrare tale fatturato presentando l'elenco dei principali servizi specifici prestati negli 
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari del servizio stesso;
3. Avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Avere eseguito nell’ultimo triennio (2019 - 2020 - 2021) 1 servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico o privato (manutenzione ordinaria patrimonio arboreo esistente, potature, piantumazioni, taglio tappeti 
erbosi) per un importo complessivo minimo di affidamento pari ad €. 100.000,00 (un unico servizio con importo 
contrattuale di € 100.000,00)
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/05/2022
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/05/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
La procedura aperta avrà luogo il giorno 26.05.2022 alle ore 9.00 in seduta pubblica presso la Sala Riunioni – 
Piano Terra – Palazzina Lavori Pubblici – Via Marsala 19 Rho (MI), in modalità telematica, con l’apertura delle 
buste telematiche.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Indirizzo postale: via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0276053201

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del 
Processo Amministrativo).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: COMUNE DI RHO - UFFICIO C.U.C. VIA MARSALA 19
Città: RHO
Paese: Italia
E-mail: CUC@COMUNE.RHO.MI.IT 
Tel.:  +39 0293332493

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/05/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da: FUMAGALLI GIOVANNI BATTISTA in data 04/05/202


