
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 
Comune di Novara  
Appalto del servizio di gestione della manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio 
vegetazionale del Comune di Novara consistente in parchi, giardini, aree verdi di tutte le 
dimensioni. Periodo 1.4.2012-31.12.2012. 
 
1) Punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Verde Pubblico – Via Tornielli n. 
5 - 28100 Novara, all’attenzione del Dott. Giuseppe Stanganello tel. 0321/370.2431 o della geom. 
Manuela Mizza tel. 0321/370.2482. Il disciplinare di gara, i Modelli A, A1 e A2 sono disponibili 
sul profilo di committente www.comune.novara.it, i modello B), altri documenti e ulteriori 
informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. 
 
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Novara - Ufficio Archivio e Protocollo, Via 
Rosselli n. 1 – 28100 Novara. 
 
3) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione servizi – Novara. 
 
4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione della manutenzione ordinaria di tutto il patrimonio 
vegetazionale del Comune di Novara consistente in parchi, giardini, aree verdi di tutte le 
dimensioni. Cat. 27 – CPV principale 77311000-3 - C.I.G. 397321940A 
 
5) Varianti: Sono ammesse varianti volte a favorire la qualità del servizio e del risultato percepito. 
 
6) Entità dell’appalto: importo massimo dell’appalto per l’intera durata, prevista in 9 mesi 
dall’1.4.2012 e fino al 31.12.2012, € 995.753,16 oltre IVA di cui € 980.753,16 soggetti a ribasso ed 
€ 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un minimo garantito dei servizi 
compresi nell’appalto, compensati a misura, pari ad € 323.874,59 soggetti a ribasso oltre a 
€6.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
7) Durata del servizio: dall’1.4.2012 al 31.12.2012 
 
8) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 19.915,06 da costituirsi con le modalità 
indicate al punto 4.4 del disciplinare di gara. 
 
9) Modalità di finanziamento e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi propri. Pagamenti 
come da art. 20 del capitolato speciale d’appalto. 
 
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Sono ammessi 
raggruppamenti temporanei ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, come meglio descritto all’art. 6 del 
disciplinare. 
 
11) Condizioni di partecipazione Per partecipare alla gara, il concorrente deve essere in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 2 del disciplinare di gara. 
 
12) Tipo di procedura: Aperta 
 
13) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.163/06, 
l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base dei parametri e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in 



aumento. Relativamente all’anomalia delle offerte, si rimanda all’art. 5 del disciplinare di gara. 
 
14) Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 26/03/2012. 
 
15) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: Lingua italiana. 
 
16) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni 
successivi alla data di scadenza presentazione dell'offerta. 
 
17) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 27/03/2012 c/o Palazzo Municipale - 
Via Rosselli n.1 - Novara. Per maggiori informazioni vedi art. 5 del disciplinare di gara. 
 
18) Informazioni supplementari:. È ammesso il subappalto con le modalità di cui al punto 4.1 del 
disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: arch. Franco Marzocca. 
Il presente servizio, rientrando nelle categorie di riferimento dell’allegato II B del d.lgs. 163/2006, è 
disciplinato dall’art. 20 dello stesso decreto legislativo. 
 
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di partecipazione alla gara ed allo svolgimento 
della stessa, si rinvia al disciplinare di gara, che fa parte integrante e sostanziale del presente bando. 

 
Il Dirigente del Servizio Verde pubblico 

Franco Marzocca 
 


