
GU/S S10
13/01/2023
24316-2023-IT

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24316-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Loano: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2023/S 010-024316

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Loano
Indirizzo postale: Piazza Italia, 2
Città: Loano
Codice NUTS: ITC32 Savona
Codice postale: 17025
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Jgor Nolesio
E-mail: loano@peccomuneloano.it 
Tel.:  +39 019675694
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://comuneloano.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://comuneloano.it/
amm-trasparente/attirelativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-
diconcorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.sintel.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche periodo 
01.03.2023-28-02.2026 con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi - CIG: 95659030E2

II.1.2) Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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affidamento taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 490 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Loano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
affidamento del taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche - periodo 
01.03.2023-28-02.2026 ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016. Il valore complessivo dell'appalto per tre anni di 
servizio compresi gli oneri della sicurezza e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi ammonta ad euro 490.000,00 
(quattrocentonovantamila/00) iva esclusa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga per un periodo massimo di 6 mesi

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
si rinvia al disciplinare di gara per le ulteriori informazioni.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
si rinvia al disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
si rinvia al disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/02/2023
Ora locale: 23:59

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/02/2023
Ora locale: 09:30

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
la procedura di gara è stata indetta con la determinazione a contrarre Area 3 n° 17 del 05.01.2023. La gara è 
interamente gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma 
telematica Sintel. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): geom. Fabio Mauri (tel. + 39 019 675694 int. 
222). Per le garanzie e le cauzioni, ai sensi dell’art.103 del D.lgs n. 50/2016 si rinvia al disciplinare di gara. Il 
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dal termine ultimo di 
ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 15.02.2023, alle ore 09.30.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Comune di Loano - Ufficio Verde 
Pubblico - Piazza Italia, n. 2 – 17025 LOANO (Provincia di Savona) – Tel. 019 675694 int. 222 Sito Internet:
www.comuneloano.it – E-Mail Certificata: loano@peccomuneloano.it , al Disciplinare e alla restante 
documentazione di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: Via Fogliense, 2
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 010/9897100
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

13/01/2023 S10
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

www.comuneloano.it
mailto:loano@peccomuneloano.it
www.giustizia-amministrativa.it


GU/S S10
13/01/2023
24316-2023-IT

4 / 4

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 
104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/01/2023
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