Settore Tecnico – Urbanistico – Manutentivo

Prot.

7495

Apice, li 7 settembre 2018

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE CANDIDATE AD
ASSUMERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRADE RURALI
Il Comune di APICE, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 85 adottata in data
06.08.2018 e della determinazione del responsabile del settore tecnico n° 369 del 07/09/2018, in
applicazione del principio di modernizzazione del settore agricolo intende acquisire manifestazioni
d’interesse da parte di imprenditori agricoli che esercitano prevalentemente attività di cui all’art. 2135
del codice civile ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 228/01 “orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n° 57” che intendono assumere a proprio
carico, l’esecuzione seguenti servizi e/o lavori di sistemazione e manutenzione e gestione del
territorio:
o prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori
inondati;
o riparazione alle strade comunali rurali e loro pertinenze per danni causati da frane,
piogge abbondanti, scoscendimenti, corrosione, straripamenti di scarpate, ecc.;
o manutenzione delle strade rurali, comprendente lo sfalcio e rifinitura dei cigli stradali
di competenza comunale, la pulizia delle cunette e dei condotti, le riparazioni piccoli
manufatti, la sistemazione delle banchine;
o interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
Le prestazioni dovranno essere eseguite direttamente dall’imprenditore agricolo singolo o associato,
con autonoma organizzazione mediante macchine, attrezzature e risorse della sua azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Oggetto dell'avviso:
Individuazione di imprenditori agricoli destinatari di lavori e servizi di cui all'art. 15 del D. Lgs.
228/2001.
L'elenco così formato sarà valido per le prestazioni che si renderanno necessarie fino al 31 dicembre
2019.
Il servizio oggetto del presente appalto è suddiviso in lotti distinti per area di intervento, come di
seguito specificato:
- contrada San Lorenzo;
- contrada San Martino;
- contrada Alvino;
- contrada Santa Lucia – zona Alta fino al Convento di Sant’Antonio;
- contrada Santa Lucia – zona bassa;
- contrada Calvano;
- contrada Cupazzo;
- contrada Morroni;
- contrada Tignano;
- contrada San Donato;
L'IMPRESA AFFIDATARIA DOVRA' AVERE LA CAPACITA' DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ED ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA VIGENTE.
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Trattandosi di compenso a misura il prezzo unitario applicato per l’utilizzo delle macchine ed
attrezzature sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti e della manovalanza relativa
all'esercizio delle macchine stesse: in essi sono compresi inoltre il carburante, l'energia elettrica,
il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle
macchine.
UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI ADEGUATAMENTE ATTREZZATI CON CARRELLI, LAME,
DECESPUGLIATORE ecc. dati funzionanti compreso conducente, carburante e lubrificante, da
retribuire esclusivamente per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del
servizio affidato
della potenza di almeno 70 Hp: €/h 40,00

UTILIZZO DI ATTREZZATURE VARIE QUALI MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORE,
MOTOPOMPA ecc. attrezzature meccaniche leggere, a caldo
ad ora: € 25,00
MANO D'OPERA
Prestazione d'opera di OPERAIO COMUNE, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai
contratti di lavoro nel settore agricoli. Per ogni ora effettivamente prestata.
ad ora: € 12,00

Ogni partecipante alla procedura potrà concorrere per più lotti.
Ogni partecipante potrà risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
Gli affidatari di ogni singolo lotto funzionale sono tenuti ad effettuare, ad insindacabile facoltà
dell'Amministrazione, prestazioni aggiuntive nel limite del quinto dell'importo contrattuale.

Requisiti delle imprese:
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo, con la precisazione che trattandosi di affidamento ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 ed in considerazione dell’importo del servizio, nonché
degli indirizzi specificati nella delibera Giunta Comunale. n. 85/2018, l’appalto è rivolto ad
imprenditori agricoli in forma singola o associata;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi. ai fini del
soddisfacimento del requisito di cui al punto a) sono considerati: “Imprenditore agricolo”:
- il soggetto (persona fisica) iscritto nella sezione speciale della competente C.C.I.A.A.
per attività agricola (imprenditore agricolo / coltivatore diretto);
- il soggetto (diverso da persona fisica) iscritto nella sezione speciale della competente
C.C.I.A.A. per attività agricola, ad esempio come società semplice o società a r.l..
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative
possono essere qualificate come società agricole se:
 l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo delle attività finalizzate alla
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”
(art. 2135 c.c.);
 la ragione sociale (in caso di società di persone) o la denominazione sociale
(in caso di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.
“Imprenditori agricoli in forma associata”:
- soggetti costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei di “imprenditori agricoli”
come descritti al punto precedente;
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-

le società cooperative, le società di persone e le società a responsabilità limitata, in
possesso dei requisiti di cui sopra, possono essere considerate forme associate di
imprenditori agricoli solo se al loro interno più di un socio riveste la qualifica di
“imprenditore agricolo”. In caso contrario, ai fini della partecipazione alla presente
procedura, tali società devono ricorrere ad un raggruppamento temporaneo di
“imprenditori agricoli”.

I lavori sono eseguiti mediante l’affidamento ai soggetti di cui all’art. 15 del citato decreto legislativo
n. 228/2001.
L’affidamento dei lavori avverrà secondo i seguenti criteri, previa indagine informale tra le aziende
agricole iscritte per la zona di intervento, se presenti più di una:
 precedenza di accesso alle aziende agricole collocate logisticamente in condizione di
vicinanza all’area di espletamento dei lavori;
 l’affidamento definitivo verrà formalizzato per iscritto con le aziende interessate che dovranno
sottoscrivere l’apposita lettera di incarico;
 l’impresa dovrà essere in regola con i contributi previdenziali;

Modalità di esecuzione:
L’impresa agricola dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri necessari all’esecuzione degli
interventi di manutenzione della viabilità rurale ivi inclusi la manodopera, i mezzi e le altre prestazioni,
forniture, materiali e provviste necessarie per dare l’intervento completamente compiuto a regola
d’arte.
L’impresa agricola, nell’esecuzione degli interventi da effettuarsi dovrà utilizzare le attrezzature, le
risorse, i mezzi e la manodopera dalla medesima, impiegata nello svolgimento della propria attività
agricola, della quale la stessa assume la responsabilità in merito all’adeguatezza e alla conformità
alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008.
La stessa dovrà pertanto, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 81/2008 utilizzare attrezzature di lavoro
conformi alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto, munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto e
rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.
E’ fatto divieto di subappalto e di cessione del servizio.
Si specifica che nel caso in cui pervengano più domande per il medesimo lotto o tratto di viabilità farà
fede la data di arrivo della domanda, attestata dal protocollo dell’ente.
Obblighi e responsabilità:
L’impresa agricola assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in
dipendenza di colpa, manchevolezza o trascuratezza rispetto al servizio prestato, anche in merito al
rispetto delle norme di sicurezza, inoltre i mezzi e le attrezzature impiegate per i servizi prestati
dovranno essere idonei e rispondenti alla normativa vigente in materia.
Essa si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti i doveri verso i propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo
carico tutti gli oneri relativi;
L’impresa agricola si impegna infine ad adottare gli accorgimenti per la sicurezza delle attività previste
dal servizio che intende assumere, a rispettare gli obblighi in materia di lavoro e a garantire la tutela
dell’ambiente in cui opera.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a persone, cose o
animali conseguenti alle attività assunte a carico dall’impresa agricola.
L’impresa agricola assumerà la veste di responsabile dei lavori, e pertanto sarà responsabile del
rispetto delle norme riguardanti la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sollevando l’amministrazione
comunale da qualsiasi responsabilità.
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La consegna dei lavori e della tipologia degli interventi sarà effettuata dall’ufficio tecnico dell’ente con
il rappresentante dell’impresa.
La consegna a piè d’opera, qualora non possa avvenire, per fatto dell’assegnatario, entro il termine
concordato dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla prima data fissata per la consegna, pena il
decadimento della stessa.
In caso di differimento della data di consegna l’Amministrazione potrà revocare l’affidamento.

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
Entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre 2018 tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.apice.bn.it o tramite plico presentato all’ufficio protocollo dell’Ente.
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse servizio di manutenzione del territorio
comunale mediante interventi di riparazione delle strade rurali. Lotto_______________.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano
pervenute oltre il termine come sopra stabilito.
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il “Modulo A” denominato
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito Internet del comune di Apice o ritirabile presso l’Ufficio
Tecnico.
Per chiarimento e/o informazioni è possibile recarsi presso gli uffici comunali i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 escluso il giovedì mattina, oppure è possibile contattare i
recapiti telefonici 0824 921711 - 208.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Ing. Stanislao Giardiello
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