Città di Cinisello Balsamo
-------------

Provincia di Milano
------------Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Ambiente, Ecologia, Risorse Energetiche e Attività Produttive
Servizio: Ecologia e Ambiente

OGGETTO:

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
CITTADINO

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/03/2013 n. 314

Proposta N°: 279

OGGETTO:

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
VERDE CITTADINO

Responsabile del procedimento: Marina Lucchini
IL DIRIGENTE
Richiamata la normativa relativa all’individuazione di professionisti per la progettazione
e direzione lavori per la gestione del verde urbano, procede con l’approvazione de
l’AVVISO

PER

LA

FORMAZIONE

DI

UN

ELENCO

DI

SOGGETTI

IDONEI

AL

CONFERIMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
CITTADINO.
Gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
 Gli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo;
 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2010 con la quale sono
stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale
2011 e 2012 ed il conseguente Piano Esecutivo di Gestione con il quale si
attribuiscono le risorse ai dirigenti;
 Gli artt. 57, comma 6, art. 91 comma 2 e art. 125 del Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Dlgs 81/2008;
D E T E R M I N A

1. di approvare i seguenti documenti:
· avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi
riguardanti lavori di manutenzione del verde cittadino;
· allegato A – domanda di partecipazione

· allegato B - dichiarazione ai sensi dell’art. 38 d.lgs.163/2006
· di dare atto che l’approvazione del bando non comporta impegni di spesa o
accertamenti d’entrata;
2. di dare atto che le domande già pervenute ai sensi del precedente bando approvato
con determianzione dirigenziale 20 del 11/1/201 e successiva proroga dei termini ,
provvediamento 4 del 29/1/2013 saranno ritenute valide per la partecipazione alla
selezione;
3.

di dare comunicazione del contenuto del presente atto tramite i canali istituzionali
preposti;

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
CITTADINO.
(Art. 57, comma 6, art. 91, comma 2 e art. 125 Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., Dlgs 81/2008)
Si rende noto che il Comune di Cinisello Balsamo, intende formare un elenco di
professionisti esterni abilitati per l’eventuale affidamento di incarichi per lavori
inerenti il verde pubblico cittadino, quali:
· Manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie alberate;
·Manutenzione ordinaria e straordinaria essenze arboree all’interno di parchi e
giardini pubblici;
· Manutenzione ordinaria e straordinaria verde stradale, di parchi e giardini pubblici,
parchi periurbani, parchi storici, verde scolastico, verde cimiteriale di pertinenza di
altri edifici comunali.
L’importo complessivo massimo affidabile nell’arco di un anno solare sarà comunque
inferiore a
€ 100.000,00 (centomila), anche in relazione a quanto indicato all’art. 91, comma 2,
Dlgs 163/2006.
Il Settore scrivente, sulla base della selezione effettuata, (vedi art. 5) stilerà un elenco
di professionisti che potrà occuparsi delle seguenti attività:
·

Consulenza in materia fitopatologia e fitoiatrica

·

Valutazione stabilità e salute degli alberi

·

Direzione lavori verde pubblico

·

Perizia danni al patrimonio arboreo

·

Perizia danni causati dal patrimonio arboreo a terzi

·

Attività accessorie e complementari per la resa di quelle sopra descritte (a titolo
esemplificativo aggiornamento/creazione di data-base relativi al censimento del
verde pubblico)

Art. 1 - Destinatari

Possono partecipare alla selezione tutti i professionisti, anche in forma associata che,
alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1) possesso di idoneo ed abilitante titolo di studio;
2) iscrizione nei rispettivi ordini professionali od organismi equivalenti;
3) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.L. 163/2006
attestati mediante autocertificazione;
Art. 3 - Documenti da presentare
I professionisti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare i seguenti
documenti:
- domanda redatta secondo il fac-simile allegato all’avviso;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle
dichiarazioni personali e del curriculum;
- curriculum professionale
Articolo 4 – Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande
I partecipanti potranno presentare la domanda in marca da bollo di euro 14,60 entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 APRILE 2013 presso l’ufficio protocollo di Via
XXV Aprile 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), è consentito inoltre l’invio tramite PEC
(in tal caso la documetnazione dovrà essere inviata in un unico file).
Le domande possono anche essere recapitate per posta, mediante Raccomandata A/R
( in questo caso si specifica che ai fini del rispetto del termine indicato sopra non si
tiene conto della spedizione, ma della effettiva ricezione del plico).
Sul plico dovrà essere sempre riportata la dicitura “AVVISO PER LA FORMAZIONE
UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORI PER LA SICUREZZA
RELAZIONI SPECIALISTICHE RIGUARDO IL VERDE PUBBLICO COMUNALE – la data
scadenza prevista per la presentazione della domanda ed il mittente.

DI
DI
E
di

Saranno tenute valide le domande già pervenute entro i termini di scadenza del
precedente bando se compatibili con i requisiti definiti all’art. 2
Articolo 5 – Verifica delle domande ed ammissione e valutazioni
Le domande saranno sottoposte ad una verifica dei requisiti da parte di commissione
appositamente costituita;
i professionisti saranno selezionati tramite la valutazione dei titoli e del curriculum.
I punteggi saranno così suddivisi:
titolo di studio massimo 10 punti di cui

- idoneo titolo di studio – viene considerato la base di ammissione – massimo 6
punti
-competenze professionali derivanti da ulteriori titoli di specializzazione e
master – massimo 4 punti
esperienze professionali verificabili di servizi analoghi, resi nei confronti di enti
pubblici – massimo 80 punti;
conoscenza del territorio – massimo 10 punti;
Per essere ammessi alla graduatoria la somma delle valutazioni parziali non dovrà
essere inferiore a 70 punti.

Articolo 6 – formazione delle graduatorie e durata
In base all’esito della selezione, saranno costituite le graduatorie che dureranno 3
anni dalla data di esecutività dell’atto di approvazione delle stesse.
Le graduatorie saranno rese note sul sito dell’Amministrazione comunale ed inviate ai
soggetti partecipanti.
Articolo 7 – incarichi e compensi
Ai professionisti selezionati potranno essere affidati uno o più incarichi tra quelli
sopra elencati;i singoli affidamenti verranno aggiudicati sulla base dei preventivi che
il professionista presenterà per l’attività in oggetto; le modalità di svolgimento
dell’incarico e i compensi per gli stessi saranno stabiliti all’interno del foglio di patti e
condizioni da sottoscriversi al momento dell’affido stesso

“ALLEGATO A”
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RIGUARDANTI LAVORI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________
Codice Fiscale
_____________________________________________________________________
Partita IVA
_________________________________________________________________________

STUDIO ASSOCIATO
___________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________partita IVA
_______________________________
con sede legale in ______________________________ via/piazza
____________________________________
recapito telefonico
___________________________________________________________________________
fax
________________________________________________________________________________
_________
indirizzo
mail____________________________________________________________________________
____
indirizzo

PEC____________________________________________________________________________
_____
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76
DPR 445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare.

DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio
________________________________________________________________________________
_______________
Iscrizione Collegio o Albo professionale di appartenenza
________________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______ del ___________ Provincia di
________________________

ovvero, se cittadino di altro stato
________________________________________________________________________________
______________
corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del
D.Lgs.163/06

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del
D.Lgs.163/06 attestati mediante presentazione di apposita dichiarazione e di
allegare autocertificazioni, per ciascuno dei soggetti indicati all’art.38 medesimo,
da compilare secondo il modello (ALLEGATO B). I requisiti di cui all’art.38 citato,
comma 1 lettere b) e c), devono sussistere nei confronti del dei soci o direttore
tecnico in caso di società di professionisti ovvero degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di società di
ingegneria. Le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1c) operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora lo studio non dimostri di aver adottato
atti di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata. Per
ciascuno dei soggetti indicati deve essere presentata autonoma dichiarazione,
corredata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/00 da fotocopia del documento di

identità. Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00;
2. l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;
3. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S.,
I.N.A.I.L. ;
4. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico
per i quali viene presentata la domanda di partecipazione;
Luogo e data ________________________

FIRMA
__________________________
(non
autenticata)

NOTE
q

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve
essere allegata la fotocopia (non autenticata) della carta di identità ;

q

Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese
partecipanti saranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per
le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello
Balsamo e il la Dr.ssa Marina Lucchini.

DA COMPILARE PER OGNUNO DEI SOGGETTI INDICATI DALL’ART.38 COMMA lett. b) e c) DEL D.LGLS.
163/06 E CORREDARE DELLE FOTOCOPIE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI IDENTITA’

ALLEGATO B DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 D.Lgs.163/2006

Il/i sottoscritto/i
1. ___________________________ nato a ___________________ il ___________________
residente a _____________________ via _______________________________ in qualità
di_________________________________________________________________________
2. ___________________________ nato a ___________________ il ___________________
residente a _____________________ via _______________________________ in qualità
di_________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.PR. 445/2000, per il caso
di dichiarazioni mendaci:
DICHIARANO

Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.
163/06;
Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art.10 della L.31 maggio 1965 n°575(1);
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato né di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (2);
Che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1423/56 irrogate nei
confronti di un proprio convivente(2);
Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto(2);

Che non risulta iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica
tra le persone che hanno assunto la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p(1);
Che nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica risulta NULLA(2).
Il/i Dichiarante/i
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
1: in caso contrario, allegare specifica dichiarazione del soggetto interessato,
sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità, con l’indicazione
del tribunale, dei capi di imputazione, del tipo di procedimento avviato.
2: in caso contrario, allegare specifica dichiarazione del soggetto interessato,
sottoscritta e accompagnata da copia del documento di identità, con l’indicazione
del tribunale, dei capi di imputazione, del tipo di procedimento seguito, del
provvedimento adottato e della sanzione comminata.

Il Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia,
Risorse Energetiche ed Attività produttive
Marina Giuseppina Lucchini / INFOCERT SPA

