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Prot. n°.   vedi segnatura.xml allegata                             Montichiari lì, 17/02/2020 
  

Spettabili Ditte LL/SS 
Albo/Sito 
Atti 
 
 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER SERVIZIO IN APPALTO ANNUALE 
MANUTENZIONE SPAZI VERDI. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTA  la necessità di affidare con apposito incarico la manutenzione degli spazi verdi per  
integrare quella già effettuata dalla  competente Provincia di Brescia; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28  agosto  2018  “Regolamento  concernente  le  

   istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e  forniture”.   
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  
ai  propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”. 

VISTA la Determina a contrarre prot. n.1134 del 17/02/2020; 
 

 
DISPONE 

 

Di avviare la procedura di gara per l’affidamento di lavori e servizi relativi alla 
manutenzione annuale degli spazi verdi, presso le ns. strutture, mediante la 
valutazione con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art 95, co. 2 del 
Codice, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del Codice e 
che si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto di cui all’art.1 è di euro 
2.500,00 (duemila/500) IVA compresa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra 
un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/16 e 
successive modifiche. 
 
L’offerta relativa all’oggetto dovrà: 
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 Avere validità di 2 (due) mesi dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta 

stessa; 
 Pervenire, indirizzata al Dirigente Scolastico anche via Pec o posta elettronica entro e 

non oltre le ore 12.00 del 29/02/2020, riportando la dicitura “Preventivo per 
manutenzione annuale spazi verdi” completa di DURC e dichiarazione del C/C 
dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari oltre alla necessità della registrazione 
con fatturazione elettronica 

 
Posto quanto sopra, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche, si 
richiede a Codesta Spett.le Ditta la migliore offerta come di seguito elencata: 

 
 
 

PUNTO 1: Requisiti dell’offerta 
 

1. Costo orario mano d’opera; 
2. Il preventivo di costo dovrà essere formulato per le seguenti voci di spesa: 

• N. 2 sfalci annuali (Sede+ Ipia) da programmare in base al calendario che la 
Provincia di Brescia invierà presumibilmente nel periodo di maggio; 

• Sistemazione aiuole ingresso; 
• Cura pianta Ficus situata presso Plesso Boselli 

 
Si fa presente che l’esecuzione dei suddetti lavori dovrà essere effettuata necessariamente 
durante l’orario pomeridiano. 
    

PUNTO 2: Documentazione richiesta 
 

La ditta partecipante dovrà presentare in sede d’offerta, la seguente documentazione: 
a) Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (con oggetto 

sociale in cui sia esplicitamente dichiarato l’esercizio di attività analoghe all’oggetto del 
servizio di appalto, dalla quale risulti il numero di iscrizione, il termine di attività 
dell’impresa, l’indicazione del legale rappresentante dell’impresa e nel caso questa sia 
una società di capitali, le indicazioni degli amministratori; 

b) Dichiarazione di avere avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato 
alla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali; 

c) Dichiarazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni e che 
l’impresa non versa in stato di sospensione  delle attività; 

d) Dichiarazione che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata una 
condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 
moralità professionale o per delitti finanziari: i legali rappresentanti dell’impresa 
concorrente; gli amministratori nel caso che l’impresa concorrente sia una società per 
azioni o a responsabilità limitata; tutti i soci nel caso sia una società in nome collettivo, 
presentando in tal caso l’elenco dei soci; i soci accomandatari nel caso sia una società in 
accomandita semplice; 

e) Dichiarazione che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori; 

f) Dichiarazione che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse; 

g) Dichiarazione di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti  
richiesti per l’ammissione agli appalti pubblici; 
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h) Dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che 

precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti; 
i) Copia del documento di identità valido di tutti i sottoscrittori. 

 
PUNTO 3: Criterio di aggiudicazione 

 

L’appalto sarà affidato, secondo i canoni di Legge, con aggiudicazione per il periodo 
15/03/2020 – 14/03/2021,  in base al criterio dell’offerta con il prezzo più basso. 

 
PUNTO 4: Disposizioni Finali 

 

1. Non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, espresse in modo 
indeterminato, e/o quelle prive parzialmente e in toto della documentazione richiesta. 

2. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i 
preventivi, sopralluoghi e le offerte presentati. 

3. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio di cui all’art. 95, c.2 D.Lgs. n.50/2016 e 
cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

4. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta purché rispondente alle esigenze che si intendono 
soddisfare. 

5. Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) così come disposto dal Regolamento UE GDPR N. 679/2016 
(Protezione dei dati personali) e del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
E’ garantito, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 7 
del “Codice Privacy” e ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Si evidenzia che per la formulazione dell’offerta è richiesta l’esecuzione di un 
sopralluogo da concordare preventivamente con il Direttore dell’Ufficio Tecnico Prof. 
Sergio Rugna reperibile al numero 030961410. 

 
Distinti saluti 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Claudia Covri 

                                     
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                            e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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