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Settore A3- Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio 

Prot. Gen. N. del ------- -------------

Cl. VI Tit. 07 

AVVISO PUBBLICO 

SORTEGGIO PUBBLICO INERENTE L'ESPLETAMENTO J)ELLA PRO -~DlJRA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO SECONDO IL 
DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE 12/2014 "NORME PER LA PROMOZIONE E 
LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE 
381/91" (PROG. A3 N. 14/2016) 

l) Il Comune di Carpi (Prov. Modena), in qualità di ammmtstrazione aggiudicatrice intende 
effettuare un sorteggio pubblico, relativamente alla procedura negoziata avente ad oggetto l' 
affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico- Anno 2016 (Prog. A3 n. 
14/2016), finalizzato all'individuazione di due delle cinque cooperative sociali o loro consorzi da 
invitare alla suddetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 c. 6 e dell'art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.lgs. 50/2016. · 

Si avvisa che l'Amministrazione procederà all'esaurimento dell'elenco di candidati già 
formato in precedenza, a seguito dell'Avviso pubblico prot. gen. 33732 del 18.07.2015, 
composto originariamente da complessivi otto soggetti, cinque dei quali già sorteggiati per la 
partecipazione a precedente gara come risulta dal verbale di sorteggio prot. 37474 del 
7.08.2015, mediante l'individuazione d'ufficio dei rimanenti tre soggetti precedentemente non 
sorteggiati. Sulla base del principio della rotazione, si procederà successivamente 
all'estrazione a sorte tra i quattro soggetti già precedentemente . sorteggiati in occasione della 
precedente gara con l'esclusione dell'aggiudicatario della medesima gara, di ulteriori due 
soggetti al fme raggiungere il numero previsto di cinque candidati da invitare; PERTANTO 
IL SORTEGGIO SARA' ESPLETATO TRA I SOGGETTI COME SOPRA INDIVIDUATI 
CHE HANNO DICHIARATO IL POSSESSO DEI REQUISITI. CON RIFERIMENTO 
ALL'ELENCO DI CUI SOPRA. TALI SOGGETTI NON DOVRANNO PRESENTARE 
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE, SALVO CHE ABBIANO SUBITO MODIFICAZIONI 
SOSTANZIALI. 

E' ESCLUSA LA PRESENTAZIONE DI NUOVE CANDIDATURE. 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Costituisce oggetto dell'affidamento la manutenzione 
ordinaria del verde pubblico, da eseguirsi sul territorio del Comune di Carpi, per un importo 
presunto di Euro 179.878,74 oltre I.V.A., e più precisamente: 

a) Potatura di piante arboree ornamentali e nolo di piattaforma aerea; 
b) Sfalcio tappeti erbosi; 
c) Manutenzione fioriere ornamentali; 
d) Irrigazione di alberi, arbusti, cespugli ed aiuole ornamentali; 
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e) Spollonatura di essenze arboree di varia specie e genere; 
f) Rialzo dell'impalcatura di essenze arboree di varia specie e genere; 
g) Pulizie aiuole ornamentali; 
h) Pulizia e raccolta foglie aree verdi scolastiche; 
i) Nolo a freddo di piattaforma aerea. 

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SORTEGGIO: 
L'Amministrazione procederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi presso 
gli uffici della sede comunale di Via Peruzzi n. 2, II piano, in data 6.10.2016 alle ore 9.30, tra i 
soggetti facenti parte dell'elenco precedentemente formato in possesso dei requisiti di legge 
sopradescritti e sulla base della numerazione del medesimo elenco che verrà depositata agli 
atti del protocollo prima dell'effettuazione del sorteggio, una quantità di n. 2 soggetti a cui, 
assieme agli altri tre soggetti individuati d'ufficio come sopra riportato, rivolgere l'invito alla 
procedura negoziata medestma, nel rispetto dei principi e delle dispostzionì previsti ai sensi deJl' art. 
63 c. 6 e de1l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

4) ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Morini (tel. 059/649151) dipendente del Settore 
A3 del Comune di Carpi. 

Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico sull'appalto in oggetto è possibile contattare il 
progettista perito agrotecnico : Alfonso Paltrinieri - Settore A3 Ufficio Tecnico Comunale (tel. 
059/649130 - fax 059/649172). Per indicazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi 
all'ufficio appalti del Settore A3 (tel. 059/649181-182- fax 059/649095). 

Carpi li 29.09.2016 


