
 

Comune di Savignano sul Panaro 
Provincia di Modena 

 

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

 

AVVISO  
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI AI QUALI RICHIEDERE OFFERTA AI 
FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO COMUNALE – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024, AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 94397876A9 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Savignano sul Panaro (P.I./C.F.: 00242970366), via Doccia 64 – 41056 Savignano sul 

Panaro (MO). Il Comune agisce in autonomia in qualità di Stazione appaltante ai sensi dell’art. 37, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Comune di Savignano sul Panaro (P.I./C.F.: 00242970366), via Doccia 64 – 41056 Savignano sul 

Panaro (MO).  

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

“Manutenzione del verde pubblico” presso i parchi ubicati all’interno del Comune di Savignano sul 

Panaro. 

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

L’importo del servizio stimato sulla base dei servizi effettuati negli anni precedenti, ammonta a € 

50.800,00 di cui € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza. 

1) TAGLIO ERBA AREE VERDI DI GRANDE DIMENSIONI 

Sfalcio con rilascio dell’erba, mediante l’impiego di apposite macchine trituratrici in grado di 

sminuzzare minutamente i vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza. 

Contemporaneamente dovranno essere effettuate le dovute finiture in prossimità delle varie 

alberature/arbusti, mediante l’utilizzo di decespugliatore. 

Aree verdi interessate: Via Sicilia, Via Galdello, Via del Lavoro, Via Roma, Via Vigna, Via 

Mombrina. 

Area verde interessata senza l’utilizzo di decespugliatore: Via Confine (vicino rotonda). 

 

 



 

2) TAGLIO ERBA AREA VERDE DI GRANDE DIMENSIONE PRESSO RISTORANTE 

CAPANNINA 

Sfalcio con rilascio dell’erba, mediante l’impiego di apposite macchine trituratrici in grado di 

sminuzzare minutamente i vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza. 

Contemporaneamente dovranno essere effettuate le dovute finiture in prossimità delle varie 

alberature/arbusti, mediante l’utilizzo di decespugliatore.  

Area verde interessata: Via dell’Artigianato c/o Ristorante Capannina  

3) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE: AIUOLE E FIORIERE CON 

CESPUGLI 

Le operazioni consistono nella potatura della vegetazione secondo superfici regolari e dovrà 

essere effettuata su tutti i lati. La potatura, da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa siepi a 

motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione dell’Amministrazione 

appaltante. 

Contemporaneamente dovrà essere effettuato lo sfalcio dell’erba presente all’interno delle 

aiuole/fioriere ed eliminate completamente le erbe infestanti ed eventuali altri rifiuti e materiale 

indesiderato presente. 

Aiuole stradali di Mulino (Via Claudia/Via Michelangelo), Doccia (Via Claudia), Formica (Via 

Tavoni) e Garofano (Via dell’Artigianato). 

4) POTATURA ARBUSTI E SIEPE PISTA CICLABILE DOCCIA-MULINO 

La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell’anno secondo superfici regolari e dovrà 

essere effettuata su tutti i lati. La potatura da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa siepi a 

motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione dell’Amministrazione 

appaltante. 

I piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza 

rientranze o sporgenze che non siano state previste. I piani orizzontali devono essere paralleli al 

terreno e quelli verticali a piombo. 

Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni da parte del personale dell’Area 

Lavori Pubblici, in corrispondenza dell’ultimo taglio di potatura. 

Contemporaneamente alla potatura è prevista l’eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva 

infestante all’interno e ai piedi delle piante. 

Nell’intervento è incluso lo sfalcio della banchina stradale lungo la Via Claudia e più precisamente 

da Via Veneto al cartello indicante la frazione di Mulino. 

5) TAGLIO ERBA PISTA CICLABILE 

Sfalcio con rilascio dell’erba, mediante l’impiego di apposite macchine trituratrici in grado di 

sminuzzare minutamente i vegetali sfalciati operando su terreni di qualsiasi natura o pendenza. 

Contemporaneamente dovranno essere effettuate le dovute finiture in prossimità dei guard-rail, 

recinzioni, arbusti, mediante l’utilizzo di decespugliatore. 

Sfalcio banchina stradale Via XXV Aprile e Via del Lavoro c/o zona industriale 

Sfalcio ciclabile Doccia - Formica Via Claudia e ciclabile Formica - Garofano Via XXV Aprile 



 

5. ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato a misura. 

La durata del contratto sarà pari ad anni 2 (due) e più precisamente dal 01/01/2023 al 31/12/2024.  

Valore del contratto: corrispondente all’importo del servizio al netto del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario. 

 

6. REQUISITI  

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnica/professionale di seguito indicati: 

 requisiti di ordine generale 

inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art.67 del D. Lgs. 159/2011; inesistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D. 

Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 requisiti di idoneità professionale 

iscrizione per attività inerenti l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per categorie di attività coerenti con 

quella da appaltare, ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello 

stato in cui hanno sede legale (art.83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Se cooperative, 

oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo regionale; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo per “servizi di manutenzione al verde” analoghi 

a quelli da appaltare, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2021-2022, non 

inferiore a €.50.800,00 (Euro cinquantamilaottocento/00) IVA esclusa; 

 requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83 D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

regolare esecuzione, nel triennio 2020-2021-2022, di servizi analoghi a quelli da appaltare, dove 

per servizi analoghi si intendono almeno n. 1 contratto stipulato con pubbliche amministrazioni, 

società a capitale pubblico o società esercenti pubblici servizi che complessivamente 

comprendano i servizi oggetto di gara, o comunque servizi simili, attraverso i quali l’operatore 

economico deve dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata ed adeguate competenze 

e conoscenze nello specifico oggetto dell’appalto. I relativi contratti possono: essere conclusi, 

essere ancora in corso di svolgimento, avere avuto inizio prima del periodo di riferimento. 

 

7. AVVALIMENTO ammesso con le modalità di cui all’art. 89 del Codice dei Contratti pubblici. 

 

8. SUBAPPALTO ammesso con le modalità di cui all’art.105 del Codice dei Contratti pubblici. 

 

9. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. 

IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

PNRR). 

 

10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati 

all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti generali, finanziari, 

tecnici e professionali richiesti nel presente avviso costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 

medesimo Codice. È fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio 

di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) ed e) del citato Codice, ovvero di partecipare anche in forma 

individuale, qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 

 

11. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, 

dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando la PEC del Comune di 

Savignano sul Panaro comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 

La manifestazione di interesse corredata dalla dichiarazione, ivi allegata, in forma libera, resa dal 

legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata 

digitalmente che attesti: 

a) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici; 

b) iscrizione alla camera di commercio competente con indicazione degli estremi; 

In caso di partecipazione in R.T.I. sia l’impresa capogruppo che la mandante devono presentare 

ciascuna il proprio allegato “A”, il caricamento sulla piattaforma verrà inserito come unico 

documento dalla sola impresa mandataria per conto di tutti i membri del R.T.I./Consorzio 

ordinario/Rete d’Impresa/GEIE. In sede di presentazione dell’offerta il raggruppamento 

temporaneo non potrà essere modificato. 

 

12. OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA Non si procederà ad alcun sorteggio, 

verranno inviate alla procedura di gara tutte le società che abbiano presentato regolare 

manifestazione di interesse e regolarmente iscritte all’interno della piattaforma telematica 

www.acquistinretepa.it nel BANDO - Servizi – CATEGORIA – Servizi di manutenzione del verde – 

MEPA. 

 

13. PUBBLICITÀ Il presente avviso è pubblicato: 

 sito web istituzionale del Comune di Savignano sul Panaro www.savignano.it, all’interno della 

sezione Amministrazione trasparente accessibile dalla homepage indicata; 

 albo pretorio del Comune di Savignano sul Panaro, accessibile dalla homepage sopra indicata; 



 

14. RICHIESTA DI CHIARIMENTI Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 

responsabile dell’area lavori pubblici Geom. Marco Boschetti tel. 059.75.99.35,  e-mail: 

m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it. 

 
 

Savignano sul Panaro, lì 20 ottobre 2022 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Geom. Marco Boschetti 
 (originale firmato digitalmente) 


