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ALLEGATO A – AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI A SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/16 

SECONDO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA L. N. 120/2020 COSÌ 

COME MODIFICATA DALLA L. 108/2022, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, 

SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LA DURATA DI ANNI 3, AI 

SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE SCOLASTICO ED URBANO, DI PROPRIETÀ O 

IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II.  

 

 

 

Determinazione n. CB/1397/2022 del 11/08/2022 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LE OFFERTE, PENA LA NON AMMISSIONE 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del giorno 03/09/2022 

 

 

 

PREMESSE 

Con il presente avviso, il Municipio Roma II intende avviare un’indagine di mercato preordinata a 

conoscere gli operatori potenzialmente interessati alle procedure negoziate senza previa pubblicazione 

del bando per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/16 secondo le 

modifiche introdotte dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2022, 

mediante la piattaforma di Acquistinretepa di Consip S.p.A., rivolta ai soggetti che abbiano presentato nei 

termini la richiesta di adesione al presente avviso e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  

L’indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di avviare la procedura di affidamento tramite 

selezione con i candidati che si proporranno, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcuna 

pretesa. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su Me.Pa., 

accettando quanto previsto sulla modalità di esecuzione dell’accordo quadro. 

Una volta raccolte le adesioni, il Municipio procederà con l’espletamento della procedura di gara sulla 

piattaforma Consip, per l’affidamento di un Accordo Quadro per un importo a base di gara di € 

2.400.000,00 iva compresa, suddiviso in tre lotti da € 800.000,00 ciascuno, con più operatori economici, 

per la durata di anni 3, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per i lavori di Manutenzione 

Ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano, di proprietà o in uso a Roma Capitale 

ricadente nel territorio del Municipio Roma II.  

 

Gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda con le 

modalità e nei termini di cui al presente Avviso Pubblico. 

 

L’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 



 

 

 

 

 

 

              Municipio II 

              Direzione Tecnica  

 

 2 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Roma Capitale - Municipio II – Direzione Tecnica 

Via Tripoli 136 – 00199 Roma 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Marco Simoncini 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di seguito indicata è parte integrante della procedura di selezione delle offerte di cui 

al presente Avviso pubblico ed è disponibile sul sito istituzionale di Roma Capitale sessione Bandi e 

avvisi: 

− Determina di approvazione del presente avviso pubblico, 

− MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI –COMUNICAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante mail al seguente indirizzo: 

direzionetecnica.mun02@comune.roma.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione 

di istanza, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

OGGETTO 

I lavori non sono compiutamente definiti per quantità e qualità, quindi, questa stazione appaltante ha 

necessità di concludere preventivamente un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. per un importo a base di gara di € 2.400.000,00, suddiviso in tre lotti con più operatori 

economici, per la durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione dal I contratto applicativo dell’accordo 

quadro con ulteriori successivi affidamenti di contratti applicativi, compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie di Bilancio, per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

lavori di manutenzione programmata, ricorrente e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di 

pertinenza del Municipio II al fine di consentire un miglior uso della città, assicurare la regolare fruizione 

delle aree da parte delle utenze, mantenere nel tempo l’agibilità e le dovute condizioni di sicurezza, di 

conseguenza, per evitare le situazioni e le eventuali criticità, nonché il pronto intervento questi ultimi 

indispensabili in condizioni di avversità meteorologiche sempre più frequenti da eseguirsi nelle area 

verde, scolastiche ed urbane ricadenti nel territorio del Municipio II. 

 

Sono escluse tutte le aree verdi ed alberature di competenza delle Strutture centrali di Roma Capitale. 

                                                                                                     

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Le attività del presente Accordo Quadro riguardano il servizio di manutenzione ordinaria, programmata e 

a chiamata, e pronto intervento ordinati dalla Direzione di Lavoro, atti a:  

− garantire il decoro e la sicurezza degli utenti;  

− mantenere lo stato di conservazione delle aree verdi attraverso interventi programmati e 

tempestivi di manutenzione, onde evitare possibili situazioni di degrado;  

− migliorare lo standard qualitativo di fruibilità degli spazi esterni.  

  

Pertanto, le attività di seguito descritte sono quelle necessarie ed indispensabili a dare il servizio 

compiuto, garantire le aree verdi nelle migliori condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità 
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utilizzando gli strumenti di gestione in possesso dell’Appaltatore. Le tipologie colturali/manutentive sono 

così definite:  

− Esemplari arborei: tutte le piante di qualsiasi dimensione, come piante singole o come gruppi;  

− Esemplari arbustivi: tutte le piante arbustive di qualsiasi dimensione, come piante singole o come 

gruppi;  

− Siepi: le formazioni formate da specie arbustive e arboree, che costituiscono una unità precisa ai 

fini gestionali;  

− Prati: le superfici a copertura erbacea;  

− Superfici pavimentate: camminamenti realizzate con qualsiasi tipo di superficie o copertura 

inerte.  

− Controllo e manutenzione degli arredi: bulloneria, regoli di legno delle panchine.  

− Controllo e manutenzione dei giochi interni alle aree ludiche di pertinenza municipale: bulloneria, 

parti lesionate o mancanti dei giochi per garantire il gioco sicuro ai sensi della normativa UNI EN 

di riferimento.  

  

Si prevedono le seguenti principali attività:  

 

1. Manutenzione ordinaria di cancellate; 

2. Sistemazioni paesaggistiche; 

3. Realizzazione di aree di verde attrezzato; 

4. Sfalcio erbe e arbusti infestanti;  

5. Taglio e Pulizia delle superfici inerbite;  

6. Manutenzione ordinaria di siepi, con attrezzo meccanico e rifiniture manuali;  

7. Bordatura delle superfici inerbite su aree scoscese;  

8. Potatura di siepi e/o arbusti;  

9. Potatura di formazione;  

10. Potatura di contenimento dello sviluppo della chioma; 

11. Espianto di piante morte ed eventuale sistemazione di tutori; 

12. Taglio e asporto di specie rampicanti; 

13. Risanamento fitopatologico;  

14. Rimonda del secco;  

15. Eliminazione delle ceppaie;  

16. Abbattimenti e reimpianti di alberi e arbusti;  

17. Spazzamento aree pavimentate e svuotamento cestini portarifiuti; 

18. Rimozione e trasporto a discarica dei materiali di risulta;  

19. Rimozione di detriti e rifiuti solidi non organici in genere;  

20. Controllo ed eventuale sostituzione degli elementi della rete degli impianti di irrigazione;  

21. Verifica periodica, ai sensi delle norme UNI EN di riferimento, delle aree ludiche in carico al 

Municipio per il ripristino della sicurezza dei giochi presenti;  

22. Manutenzione e ripristino delle parti danneggiate degli arredi e delle strutture ludiche, didattiche e 

sportive; 

23. Indagine fitostatica visiva e strumentale; 

24. Trattamenti fitosanitari e di lotta biologica agli agenti patogeni; 

25. Pronto intervento (rami rotti alberi pericolanti); 

26. Sicurezza; 

27. Segnaletica di sicurezza aziendale. 
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Nella modulistica predisposta per l’istanza di partecipazione, l’operatore dovrà confermare la piena 

accettazione delle modalità di esecuzione dell’appalto in oggetto. 

 

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi al presente avviso, gli operatori economici in forma singola o associata, indicati 

all’art. 45, co.1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. e per i quali non vi 

siano cause di esclusione di cui all’art. 80. In relazione alle categorie di lavori: l’impresa dovrà essere in 

possesso della qualificazione SOA OS24 classifica IV o superiore. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare il possesso del seguente requisito di idoneità 

professionale:  

− iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’art.12 comma 1 lettere a) e b) della legge 

154/2016 o in alternativa, se impresa agricola, artigiana, industriale o in forma cooperativa, 

iscritta al registro delle imprese; 

− il titolare dell’impresa o il preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve aver conseguito 

un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze come Manutentore del 

verde come previsto dall’art. 12, legge 28.07.2016, n.154; 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Si precisa, inoltre, che l’abilitazione al Me.Pa. di Consip S.p.A. dovrà obbligatoriamente essere 

perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, entro il termine di 

previsto nella successiva procedura negoziata.  

 

CAUZIONI RICHIESTE 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 co. 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020 

n. 76, convertito in Legge 120/2020, per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 

2023, non è richiesta garanzia provvisoria. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il termine ultimo di presentazione della domanda è alle ore 12:00 del 03/09/2022. 

La domanda redatta secondo il modello allegato, debitamente compilato in ogni sua parte in lingua 

italiana e sottoscritto in firma autografa o digitale, unitamente alla copia di un documento di identità in 

corso di validità, dovrà pervenire all’indirizzo protocollo.municipioroma02@pec.comune.roma.it., 

evidenziando nell’oggetto la seguente dizione: 

ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI A SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/16 

SECONDO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DELLA L. N. 120/2020 COSÌ 

COME MODIFICATA DALLA L. 108/2022, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, 

SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LA DURATA DI ANNI 3, AI 

SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL VERDE SCOLASTICO ED URBANO, DI PROPRIETÀ O 

IN USO A ROMA CAPITALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II.  

 

La mancata presentazione dell’istanza nei modi e termini e modalità indicate comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla candidatura.  

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e i giorni prestabiliti. 

mailto:protocollo.municipioroma02@pec.comune.roma.it
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PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla 

sezione Bandi e Avvisi del Municipio II.  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data stabilita.  

 

 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Direttore del Municipio Roma II 

               Il Responsabile Unico del Procedimento 

      dott. ing. Marco Simoncini 

 

 


