Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura di affido ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento
di “Opere di piantumazione fasce frangivento ARSIAL comune di Tarquinia (VT)”

Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura
di affido ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di “Opere di
piantumazione fasce frangivento ARSIAL comune di Tarquinia (VT)”
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni d'interesse per l'affidamento di “Opere di
piantumazione fasce frangivento ARSIAL comune di Tarquinia (VT)” tramite procedura di affido ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett a) del D.gls. 50/2016. Dato le peculiari caratteristiche tecniche delle opere, riferibili
in questione, riferibili al campo della forestazione, la manifestazione di interesse in oggetto ha la funzione di
individuare e selezionare gli operatori ritenuti idonei alle specifiche lavorazioni richieste. Il presente avviso e
la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Successivamente alla ricezione della
manifestazione di interesse gli operatori ritenuti idonei saranno invitati a presentare specifico preventivo. Ai
fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura.
1. Elementi essenziali del contratto
Oggetto del contratto
La prestazione ricade all’interno delle attività di questa Agenzia relative alla gestione delle fasce frangivento,
così come previsto dalla L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e del relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7
art. 59 comma 3 e sono ripartite come segue:
La ditta incaricata dovrà provvedere alla piantagione di circa 5.000 piantine di eucalipto, fornite in
pane di terra allevate in contenitori alveolari in plastica con 60 alveoli ognuno per un volume di cm3
240 per alveolo e reperibili presso l’Azienda Arsial di Tarquinia (S.P. Litoranea), su una estensione
complessiva di circa 50 km di fasce frangivento all’interno dei confini amministrativi del Comune di
Tarquinia (vedasi mappa allegata) sotto la direzione lavori di un tecnico incaricato da Arsial. L’attività
andrà svolta come di seguito riportato:
Azioni preliminari generali
1.
Pulire dalle infestanti il filare, da bordo strada per una larghezza di circa 2 metri circa, per una
lunghezza stimata di km 20.
Azioni per ogni singola pianta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprire le buche, su filare singolo a distanza di 3 metri una dall’altra, per una profondità di 80 cm
con trivella a motore (Ø 20 cm)
inserire 40 gr. di concime granulare a lenta cessione AGROBLEN 9-20-8+3MgO+0,2B (o
equivalente)
inserire la piantina
inserire idroretentore reidratato, 500 cc
chiudere della buca con la terra ricavata dallo scavo in modo che il colletto della piantina sia 3-4
cm sotto il livello di campagna
irrigare con 5 litri di acqua per pianta
collocare un tutore di circa 1 m per rendere visibile la pianta
diserbo chimico intorno alla piantina mediante micronizzatore munito di campana (gocce Ø 250
micron) con glifosfato e oxifluorfen puro in parti uguali (o equivalenti)
pacciamatura mediante quadrotte di feltro 50 x 50 cm di fibra naturale biodegradabile, bloccate
con 2 fermateli in ferro autobloccanti.
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Azioni successive
E prevista una successiva azione di diserbo su ogni singola pianta con le stesse modalità del punto 8 per
entrambi gli interventi. Per il primo intervento da eseguirsi in concomitanza con il secondo e per il secondo
entro giugno 2020.
Risarcimento fallanze
Il contratto comprende il risarcimenti delle fallanze fino ad un massimo del 10% delle piante messe a dimora,
gli stessi andranno effettuati durante la seconda piantagione per quanto riguarda il primo intervento e entro
giugno 2020 per quanto riguarda il secondo intervento, secondo la tempistica di seguito descritta.
2. Durata del contratto
Le opere in oggetto cominceranno con l’affidamento dei lavori, previsto intorno alla fine di settembre, e la
sottoscrizione del relativo contratto e dovranno essere terminate entro giugno 2020, secondo la seguente
tempistica:


Il primo intervento di piantagione è da realizzarsi entro 10 novembre 2019.



Il secondo intervento di piantagione è da realizzarsi entro marzo 2020.

3. Valore economico
L'importo a base dell’affido sarà pari a circa € 34.000,00 (trentaquattromila/00) + IVA dovuta per legge, di
cui € 2.000 + IVA di oneri per la sicurezza a carico di Arsial e non soggetti a ribasso.
4. Soggetti ammessi alla procedura
a. Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico delle ditte interessate, le cause di esclusione della partecipazione alle procedure
di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tra cui non aver riportato condanne penali per lo
svolgimento di attività di utilizzazioni boschive negli ultimi 3 anni.
b. Requisiti di idoneità professionale


Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e non avere
procedimenti di cancellazione in corso.

c. Capacita tecniche e professionali
La ditta dovrà dimostrare di possedere gli adeguati macchinari utili per il decespugliamento, la piantagione e
le cure culturali. Dovrà fornire una descrizione delle proprie competenze e capacità operative, eventualmente
anche elencando precedenti lavori eseguiti. Costituiranno inoltre titolo di ammissione il possesso di
certificazioni PEFC, PFC o altre certificazioni di qualità
5. Criterio di aggiudicazione del contratto
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Le ditte selezionate saranno successivamente invitate a presentare un preventivo, secondo uno specifico
capitolato, in seguito a cui sarà eseguito l’affido secondo il criterio del minor prezzo.
6. Numero ditte che saranno invitati alla gara
Saranno invitate a presentare offerta tutte le ditte selezionate. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
effettuare la gara anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse.
7.

Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse indirizzata a ARSIAL – Contabilita, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, dovrà
recare in oggetto la seguente dicitura: “Opere di piantumazione fasce frangivento ARSIAL comune di
Tarquinia (VT)” e dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato "Fac-simile modello istanza", debitamente
sottoscritto.
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it a pena di esclusione, entro il 3 settembre 2019.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento
della stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. Decorso il termine perentorio di
scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine
- risultino incomplete nelle parti essenziali
- non risultino sottoscritte
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento
d'identità.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione
alla gara e sarà comunque sempre verificato, per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di
affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione
all'ANAC.
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Sbaffi

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Arsial www.arsial.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - sottosezione "Avvisi indagine di mercato"
unitamente agli allegati:
1. fac simile modello-istanza
Roma, 31/07/2019

ARSIAL
Area Contabilità, Bilancio,
Acquisti e Patrimonio

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma
tel. +39 0686273506
www.arsial.IT

p. iva 04838391003
c. f. 04838391003

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura di affido ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento
di “Opere di piantumazione fasce frangivento ARSIAL comune di Tarquinia (VT)”

Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti

ARSIAL
Area Contabilità, Bilancio,
Acquisti e Patrimonio

Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma
tel. +39 0686273506
www.arsial.IT

p. iva 04838391003
c. f. 04838391003

