SENATO DELLA REPUBBLICA
Ufficio dell'Economato

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla partecipazione a una
procedura negoziata per l'affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi di
noleggio di piante da interno e di manutenzione delle aree a verde del Senato della
Repubblica

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici
interessati a partecipare a una procedura negoziata indetta ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento
di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito internet del
Senato http://www.senato.it, al link "L'Istituzione").
Il servizio, comprendente attività a canone e prestazioni extra canone, ha ad oggetto il noleggio di
piante da interno e la manutenzione di tutte le aree a verde comprendenti giardini, piante,
attrezzature e vasi collocati nelle sedi del Senato della Repubblica.
Nella denominazione "aree a verde" sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le
superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché piante in fioriere e vasi
all'interno ed all'esterno dei fabbricati oggetto del servizio.
L'appalto ha la durata di 36 mesi e un valore massimo stimato, per l'intero triennio, pari ad euro
195.000,00 (centonovantacinquemila) IVA esclusa, così suddiviso:
1.1. Noleggio piante e manutenzione delle aree a verde (canone) .............................. € 150.000
1.2. Attività extra-canone ............................................................................................. € 45.000
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente
avviso tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016 che non incorrano
nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati possono presentare la manifestazione di interesse inviando il
relativo modello di istanza di partecipazione, compilato in ogni sua parte, firmato e corredato del
documento di riconoscimento del legale rappresentante, nonché della relazione tecnica attestante
l'attività di cura e manutenzione del paesaggio, predisposizione di impianti di irrigazione e
noleggio di piante svolta negli ultimi tre anni, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 5 aprile
2018,
solo
tramite
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
ufficioeconomato@pec.senato.it, riportando nell'oggetto della mail l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura: Richiesta di manifestazione di interesse - procedura negoziata per l'affidamento
in appalto per un periodo di tre anni dei servizi di noleggio di piante da interno e di manutenzione
delle aree a verde per il Senato della Repubblica.

Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, non siano giunte a
destinazione in tempo utile.
II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun
obbligo in capo al Senato della Repubblica, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento.
I dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in ragione del presente avviso sono
trattati nel rispetto dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs.
n. 196/2003.
II responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio dell'economato -Servizio del Provveditorato del
Senato della Repubblica.
Roma, 26 marzo 2018

