AVVISO PUBBLICO
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRENDITORI AGRICOLI
INTERESSATI AD ASSUMERE IN APPALTO LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE, IN DEROGA
AL CODICE DEGLI APPALTI, AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001.
Il Responsabile del Servizio In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 265 del 29.10.2019,

RENDE NOTO
Che il Comune di Ugento intende svolgere una indagine di mercato per l’individuazione di imprese agricole
interessate ad assumere in appalto lo svolgimento di attività funzionali alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico, attraverso la costituzione di un apposito elenco
in deroga al codice degli appalti, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 228/2001 recante “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5/03/2001 n. 57”.
Il presente Avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
1. Ambito e tipologia attività:
•

Salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

•

manutenzione aree verdi comunali consistente nella coltivazione, sfalcio, pulizia, manutenzione;

•

pulizia dell'area, mediante trinciatura, e smaltimento degli eventuali rifiuti ai sensi della vigente
normativa;

•

Mantenimento dell’assetto idrogeologico;

•

Ripulitura dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche;

2. Soggetti ammessi:
a) imprenditori agricoli che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c.;
b) società che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c.;
c) consorzi con attività esterna, iscritti al registro delle imprese, costituiti con atto pubblico registrato ai sensi
dell’art. 2612 e segg. del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui al precedente
punto a).
3. Requisiti minimi necessari per la partecipazione.
Per essere ammessi alla candidatura le aziende dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- qualifica di imprenditore agricolo attestata dall’iscrizione al registro delle imprese della competente Camera di
Commercio nella sezione speciale “imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività
agricola”;

- iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (art.20,comma 1 lettere a) e c) del dlgs. N. 214/2005)e/oin
alternativa attestato di iscrizione al registro delle imprese nella sezione avente codice Ateco 81.30.00-Cura e
manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) avvenuto a seguito di acquisizione di idoneità che
accerti il possesso delle adeguate competenze .
- possesso di mezzi e attrezzature idonei, nello specifico di trattore agricolo min. 80 cv, trinciatrice, barra
falciante o altro attrezzo per il taglio erba ed eventuale decespugliatore stradale;
- utilizzo di risorse di personale dell’azienda;
- rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- regolarità contributiva;
4. Modalità e termine di presentazione delle candidature
L’operatore economico titolare dell’impresa agricola che intende candidarsi, deve presentare apposita domanda
entro le ore 12,00 del giorno 20 Marzo 2020 utilizzando l’apposito modulo allegato (Modello A - Domanda),
accompagnato da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La presentazione della domanda potrà essere effettuata:
a) con consegna a mano o a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Ugento – Piazza
A.Colosso, 1 – 73059 Ugento (LE);
b) a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
5. Modalità di affidamento del servizio e disciplina del subappalto
l’affidamento dei servizi di cui all’art. 1 si realizza ai sensi del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 che all’art. 15 prevede la
possibilità per le pubbliche amministrazioni, “in deroga alla norme vigenti”, di stipulare con gli imprenditori
agricoli convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di servizi o opere pubbliche, nel rispetto delle soglie
annuali di € 50.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata.
Pertanto l’Amministrazione potrà procedere ad affidare il servizio in oggetto agli operatori ammessi alla
candidatura, mediante procedura negoziata, con l’interpello diretto, privilegiando la scelta dello stesso secondo i
seguenti criteri:
a) la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionalecosi come individuate nell’elenco trasmesso dalla
Regione Puglia e pubblicato sull’albo del comune di Ugento (viene considerato IAP colui che,in possesso di
conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio,
almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui
all’art. 17 del reg. CE n.1257/99);o di coltivatore diretto (l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza
per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito
della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per
attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la
maggior fonte di reddito.( circ. SCAU n.21 del 18/3/93 ; Circ n. 111 del 23/5/98 punto 5 ; Msg. n. 33537 del
21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00)
b) le caratteristiche delle attrezzature/macchine operatrici possedute in relazione alle specifiche prestazioni da
eseguire;

c) quantità, in termini di km., dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche da ripulire, dando
priorità a chi offrirà il maggior numero di km.
d)l’esperienza maturata e comprovata nell’esecuzione di servizi analoghi o similari.
Qualora, a seguito della valutazione di detti titoli preferenziali, pendesse una situazione di equivalenza, si
addiverrà a successive valutazioni tecnico-economiche per l’individuazione del soggetto affidatario.
Resta inteso che dovrà essere assicurata parità di trattamento e trasparenza rispetto alla gestione degli
affidamenti.
Si precisa che non è ammessoil subappalto.
6. Corrispettivo
Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio sarà di volta in volta quantificato nella lettera di invito.
7. Pubblicazione
Il presente avviso, unitamente al modello per l’istanza, è pubblicato all’Albo on line del Comune di Ugento.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo la
normativa vigente in materia.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è
il responsabile del servizio. Si applicano le disposizioni recate dal D.Lgs. 196/2003 e smi.
9. Altre disposizioni
Si evidenza che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi del DPR
445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno
applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione
mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria per falso, denuncia all’ANAC.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni; conseguentemente le eventuali
comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito web
dell’ente, che si invita pertanto a monitorare periodicamente.
Il Responsabile del procedimento della presente procedura è l'Ing. Luca Casciaro.
Allegati: Mod. A – Domanda
Dalla residenza municipale, 20.02.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Luca CASCIARO

