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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219912-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Potatura di alberi e siepi
2021/S 085-219912

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma capitale — servizio 1 stazione unica appaltante
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Claudio Carrino — dott.ssa Anna Rita Pacciani — dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663601/8798/3612
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

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:
PA ESF05/21/1 — servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree 
presso gli istituti scolastici di pertinenza della città metropolitana di Roma capitale

II.1.2) Codice CPV principale
77340000 Potatura di alberi e siepi
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
PA ESF05/21/1 — servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree 
presso gli istituti scolastici di pertinenza della città metropolitana di Roma capitale — aree territoriali Sud - Nord 
- Est — 3 lotti.
CIG lotto 1: 86971635F3 — area Sud.
CIG lotto 2: 86980799DA — area Nord.
CIG lotto 3: 86969072B2 — Area Est.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 806 451.64 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti 
scolastici di pertinenza della città metropolitana di Roma capitale — Sud
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
77340000 Potatura di alberi e siepi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
L'elenco è riportato nell'allegato A1 per il lotto 1 al capitolato speciale d’appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione delle aree a verde degli edifici scolastici, volto a garantire il decoro, l’igiene e la 
sicurezza del rilevante patrimonio prativo e arboreo che caratterizza molti spazi esterni degli edifici scolastici di 
competenza della CMRC.

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
Valore, IVA esclusa: 1 935 483.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'appalto potrà essere rinnovato per altri 730 giorni.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
Il disciplinare di gara collegato alla presente procedura, suddiviso in n. 3 lotti, costituisce un atto ad oggetto 
plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, bensì di tante gare, per ognuna delle quali vi è 
un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti 
scolastici di pertinenza della città metropolitana di Roma capitale — Nord
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
77340000 Potatura di alberi e siepi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
L'elenco è riportato nell'allegato A2 per il lotto 2 al capitolato speciale d’appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione delle aree a verde degli edifici scolastici, volto a garantire il decoro, l’igiene e la 
sicurezza del rilevante patrimonio prativo e arboreo che caratterizza molti spazi esterni degli edifici scolastici di 
competenza della CMRC.

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
Valore, IVA esclusa: 1 935 483.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'appalto potrà essere rinnovato per altri 730 giorni.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Il disciplinare di gara collegato alla presente procedura, suddiviso in n. 3 lotti, costituisce un atto ad oggetto 
plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, bensì di tante gare, per ognuna delle quali vi è 
un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti 
scolastici di pertinenza della città metropolitana di Roma capitale — Est
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Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
77340000 Potatura di alberi e siepi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
L'elenco è riportato nell'allegato A3 per il lotto 3 al capitolato speciale d’appalto.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione delle aree a verde degli edifici scolastici, volto a garantire il decoro, l’igiene e la 
sicurezza del rilevante patrimonio prativo e arboreo che caratterizza molti spazi esterni degli edifici scolastici di 
competenza della CMRC.

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
Valore, IVA esclusa: 1 935 483.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'appalto potrà essere rinnovato per altri 730 giorni.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
Il disciplinare di gara collegato alla presente procedura, suddiviso in n. 3 lotti, costituisce un atto ad oggetto 
plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, bensì di tante gare, per ognuna delle quali vi è 
un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione.

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:
La normativa in materia di cura e manutenzione del verde (L. n. 154/2016; D.Lgs. n. 214/2005) impone, ai fini 
dell’esercizio dell'attività di manutenzione del verde, il sussistere di una delle due condizioni previste dall’art. 12, 
comma 1 della L. 154/2016:
a) iscrizione al registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. 214/2005;
b) relativamente alle imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, l’iscrizione al registro delle 
imprese, oltre al conseguimento di un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Relativamente a tale requisito, si farà riferimento ai contenuti dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni che 
modifica e integra l’accordo in conferenza delle regioni e delle province autonome dell’8.6.2017 sullo «Standard 
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professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del Verde», ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge 
154/2016 sottoscritto in data 22.2.2018.
Tale requisito, qualificandosi quale requisito di idoneità professionale, non può essere oggetto di avvalimento ex 
art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica di 
manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza 
Stato-regioni del 22.2.2018 e il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di 
gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute.
Tale requisito, qualificandosi quale requisito di idoneità professionale, non può essere oggetto di avvalimento ex 
art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sezione IV: Procedura
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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/06/2021
Ora locale: 13:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/06/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
La procedura è interamente telematica, pertanto anche la fase di apertura offerte verrà gestita telematicamente 
da remoto.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura è interamente telematica, pertanto anche la fase di apertura offerte verrà gestita telematicamente 
da remoto.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Alla scadenza dei n. 730 giorni il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, 
fatta salva l’ipotesi che l’Amministrazione, entro 90 giorni dalla data termine del rapporto stesso, comunichi 
all’affidatario la volontà di procedere al rinnovo.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 
(individuale o associata) e in caso di RTI o consorzi, aggregazioni di imprese di rete/GEIE sempre con la 
medesima composizione, pena l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente 
partecipa.
Si precisa che, pur potendo essere presentate offerte per più di un lotto e anche per tutti i lotti, ciascun 
operatore economico non potrà aggiudicarsi più di un lotto e, pertanto, in tal caso, le eventuali ulteriori offerte 
non verranno valutate nei restanti lotti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: pa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/04/2021
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