
 
COMUNE DI BARDONECCHIA 

P.za De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia – TO 
Tel 0122-909911 

E-mail segreteria@bardonecchia.it   PEC - comune.bardonecchia@pec.it  

 

 

AVVISO RICOGNITIVO LA FORNITURA E POSA DI ESSENZE 

FLOREALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 AI SENSI 

DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  

 

CIG. Z3E2CD1A1C 

 

Il Comune di Bardonecchia, procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 
50/2016, della fornitura e posa di essenze floreali per la stagione estiva 2020. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in 
possesso dei requisiti prescritti, siano interessati ad essere invitati alla procedura negoziata. 

Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

1 STAZIONE APPALTANTE 

1.1 DENOMINAZIONE 

Comune di Bardonecchia 

Piazza De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia (TO) 

1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. 
Stefano Ternavasio, responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti del Comune di Bardonecchia. 

 

2 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 

2.1 OGGETTO DELL’APPALTO  

 
La procedura è intesa a selezionare un soggetto disponibile alla fornitura e posa di essenze floreali per la stagione estiva 
2020. 
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Si precisa che le indicazioni summenzionate hanno carattere indicativo poiché il dettaglio della fornitura sarà specificato 
nella lettera d’invito. 

 

2.2 DURATA PREVISTA DELL’APPALTO  

La durata prevista dell’affidamento del servizio oggetto della presente indagine riguarda la sola stagione estiva 2020. 

 

2.3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO VALORE DELL’APPALTO  

La procedura è intesa a selezionare un soggetto disponibile alla fornitura e posa di essenze floreali per la stagione estiva 
2020. 

La definizione dei tempi, dei luoghi, degli importi a base di gara, delle modalità di partecipazione ed i criteri di 
aggiudicazione della procedura negoziata saranno opportunamente contenuti nella lettera d’invito. 

Il materiale ordinato di norma dovrà essere fornito presso i siti indicati dalla D.L. che vengono qui di seguito 
sommariamente indicati: 

➢ N. 1 aiuola ingresso paese via Medail/Via Susa(SS 335) 

➢ N. 2 aiuole ingresso paese su Via Torino/Via Susa(SS 335) 

➢ N. 1 rotatoria v/le della Vittoria/via Einaudi/Via Torino e N. 3 aiuole laterali 

➢ N. 2 aiuole al Palazzo delle Feste (Piazza Valle Stretta) più N.2 fioriere 

➢ vasconi, tronchi, fioriere chiesa S. Ippolito (Piazza Don Vachet) 

➢ N. 1 vascone sopra sottopasso carraio Via Medail 96a/Piazza Statuto 

➢ N. 1 Fioriera triangolare uscita/ingresso sottopasso pedonale Via Medail 100/c 

➢ N. 1 vasca ingresso sottopasso pedonale Via Medail/Via Stazione 

➢ N. 4 aiuole Piazza Statuto 

➢ N.2 fioriere Chiesetta Via Sommeiller 17   

➢ N.° 1 fioriera area Fontana Via Sommeiller 26 

➢ N. 3  fioriere parco della Rimembranza 

➢ N. 1 Fioriera Giardino Piazza Medail 11/13 

➢ N. 24 fioriere su ponti lungo il torrente Frejus 

➢ N. 4 fioriere Via Boccaccio/Viale Capuccio  

➢ N. 4 fioriere Ponte delle Cioie (Viale Capuccio) 

➢ Cimitero Capoluogo (via Mallen): N. 1 fioriera in pietra al centro e N. 3 fioriere all’ingresso e corridoio centrale  

➢ N. 4 fioriere in pietra e N. 2 aiuole Frazione Melezet piazza della Chiesa 

➢ N. 2 fioriere e N. 1 tronchetto Frazione Melezet 44 Chiesetta del Carmine 

➢ N. 2 fioriere via Melezet 50 

➢ fioriere varie  frazione  Les Arnauds piazza della  chiesa (civico 24) bacheca (civico 7) e fontana (civico 127) 

➢ N. 1 aiuola in via Medail 46: Chalet delle Guide 

➢ N. 1 aiuole in via Medail 64 

➢ N. 6 aiuole nel giardino di Piazza A. De Gasperi (fronte Municipio) 

➢ N. 3 Aiuole Piazza Medail Ca’ Bianca  
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➢ N. 1 Rotonda Viale Roma Viale Bramafam  

➢ N. 1 Rotonda Viale Viale S.Francesco/Bramafam  

➢ N. 1 Rotonda Viale Vittoria/viale Bramafam 

➢ N. 1 Rotonda Viale della Vittoria/Via Mallen 

➢ N. 40 fioriere Borgo Vecchio e nel concentrico di Bardonecchia (via Medail) 

➢ Fornitura per frazioni: Rochemolles, Millaures, Les Arnauds (verrà dettagliato nella lettera d’invito la quantità e 
tipologia) 

Il valore a base di gara per l'affidamento in concessione, calcolato sulla base dell'aggio spettante al concessionario per 
la durata del contratto (1 anni), al netto dell’IVA, è stimato in € 26.000,00 (diconsi € ventiseimilaeuro /00) soggetto a 
ribasso di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato sulla base dei precedenti 
affidamenti. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e per l’individuazione di un valore SIMOG, il valore stimato dell’appalto, 
per l’intera durata del servizio è pari ad € 26.000,00 (diconsi € ventiseimilaeuro/00). 

Gli importi indicati sono al netto di ogni imposta e/o onere fiscale. 

 

3 PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, 
essendo richiesti per la partecipazione alla procedura requisiti tecnici tali da garantire il necessario elevato standard di 
qualità e sicurezza della fornitura da rendere all’Ente. Inoltre il valore stimato dell’appalto compreso nei limiti di cui 
all’art.36, comma 2, lett.a) ammette l’applicazione di tale criterio. 

Le offerte dovranno pervenire nei termini secondo le modalità previste nella R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A.  

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell’art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9, del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del Codice. 

 

3.2 PROCEDURA DI GARA 

La procedura verrà espletata tramite la piattaforma M.E.P.A. mediante procedura Richiesta di Offerta (RDO); pertanto 
gli operatori interessati dovranno necessariamente provvedere alla registrazione sul summenzionato portale. 

Sulla stessa piattaforma verrà svolta la procedura gara i cui documenti ed esiti verranno altresì resi noti sul profilo del 
committente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “uffici e 
procedimenti - Bandi di gara” -  https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/   

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, questo Ente si riserva di procedere con l’invito ufficiale in forza 
della documentazione ricevuta e comprovante i requisiti richiesti e di selezionare gli operatori da invitare alla 
presentazione dell’offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
concorrenza, rotazione e trasparenza nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Nel caso pervenga un numero maggiore di n.° 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà 
di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà 
data successiva notizia. 

Le modalità dettagliate di espletamento della procedura di gara saranno specificate nella lettera d’invito. 
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3.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento, consorzio, ovvero di partecipare anche in 
forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Sarà fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.Lgs. N. 50/2016. 

 

3.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla gara, in applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida 
ANAC N. 1, approvate con Delibera N. 973 del 14/09/2016, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 

3.4.1 REQUISITI GENERALI  

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3.4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

a) Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività in oggetto; 
b) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali; 
c) Obbligo di iscrizione al portale “MEPA” all’iniziativa denominata “BENI – PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL 

VIVAISMO”. 

 

3.4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICHE,  

Si richiede una competenza storica nonché esperienza comprovata non inferiore ad anni 3, nella gestione di servizi 
analoghi a quelli richiesti. 

In applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC N. 1, approvate con 
Delibera N. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi qualificabili affini 
a quello oggetto dell’affidamento richiesti sono i seguenti:  

• Essere in possesso di almeno N. 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti di Credito o intermediari 
autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo. 

• fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi 
finanziari decorrenti dalla data della presente lettera di invito, per un importo non inferiore ad € 70.000,00; 

• non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2017 – 2019. 

 

3.4.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

In applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC N. 1, approvate con 
Delibera N. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi qualificabili affini 
a quello oggetto dell’affidamento richiesti sono i seguenti:  

• Gestire o aver gestito, nel corso dell'ultimo triennio, senza essere incorso ad alcuna contestazione per 
inadempienza e contenziosi, attività di gestione del servizio di cui alla presente procedura di gara, in almeno 
N. 3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Bardonecchia (3.155 abitanti al 
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31/12/2019). Il possesso del requisito è dimostrabile mediante presentazione di attestazioni rilasciate da Enti 
Pubblici, con indicazione della regolare esecuzione del servizio. 

I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, secondo i modelli allagati al presente avviso, corredata da copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

Gli operatori economici possono presentare a corredo delle dichiarazioni sopraccitate la documentazione atta a 
comprovare i requisiti di cui ai punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4  

 

4 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio “on line” del Comune di Bardonecchia e sul sito internet istituzionale 
nella sezione “uffici e procedimenti - Bandi di gara” -  https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-
procedimenti/bandi-di-gara/ ; 

Con il presente avviso si invitano gli operatori interessati alla selezione e successiva negoziazione a produrre, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 03/05/2020, apposita istanza di partecipazione alla procedura, redatta in carta libera secondo 
lo schema allegato, al seguente indirizzo: Comune di Bardonecchia, Ufficio Protocollo - Piazza De Gasperi N.1 - 10052 
BARDONECCHIA (TO), oppure tramite PEC all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it.  

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l'orario di ricevimento apposte dall'Ufficio 
Protocollo del Comune.  

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e consegna, esclusa la consegna a mano. L'Amministrazione non si assume 
responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere 
riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

1. di avere preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 
2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui al punto 3.4.1; 
3. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4.2; 
4. di possedere adeguata capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.4.3; 
5. di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 3.4.4; 
6. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
7. l’obbligo di rendere noto il proprio indirizzo PEC quale recapito unico e solo. 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

2) curriculum dell’impresa o del proprio personale, con indicazione dei servizi precedentemente espletati nell’ambito 
della natura degli interventi oggetto della presente procedura. 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti sopra elencati, possono manifestare il proprio interesse 
ad essere invitati alla successiva procedura secondo lo schema allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
▪ pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
▪ non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta 
economica. 

 

5 PRIVACY 
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Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 
011.909992 / Indirizzo Pec: comune.bardonecchia@pec.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante nella Persona di 
Avv. Cristiano MICHELA, con studio Torino C.so Siccardi 11 bis, raggiungibile direttamente via Mail 
c.michela@avvocatipacchiana.com. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 
1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

6 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso 
costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. 

Si precisa che le indicazioni summenzionate hanno carattere indicativo poiché il dettaglio della fornitura sarà specificato 
nella documentazione di gara. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

7 CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Bardonecchia - Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti del Comune 
di Bardonecchia ai seguenti contatti: 
 

• Dott. Stefano TERNAVASIO: info@bardonecchia.it  telefono: 0122-909991 

 

Bardonecchia 27/04/2020 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Stefano TERNAVASIO 

   f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005 
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