
GU/S S207
25/10/2021
542280-2021-IT

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542280-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2021/S 207-542280

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti - 
Servizio appalti – Ufficio gare servizi e forniture
Numero di identificazione nazionale: 00337460224
Indirizzo postale: Via Dogana 8
Città: TRENTO
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: rag. Sandra Sguario
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

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

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:
Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi connesse negli edifici gestiti 
da A.S.I.S.
Numero di riferimento: CIG 8164063DE7

II.1.2) Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Questa Amministrazione, su delega della Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di 
Trento (TN) - P.IVA 01591870223 - giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/2019 - Verbale di 
deliberazione n. 05/2019 del 29.10.2019 e determina del Direttore A.S.I.S. n. 1/2020 del 07.01.2020, ha affidato 
il servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti 
gli edifici sportivi gestiti da A.S.I.S., nel rispetto dei criteri ambientali minimi – per quanto compatibili – di cui al 
D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 13/12/2013, in G.U. n. 13 del 17 
gennaio 2014 avente ad oggetto criteri minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 325 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Trento
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio si svolge presso 27 strutture sportive ubicate nel territorio del Comune di Trento (TN) e gestite da 
A.S.I.S..

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli 
edifici sportivi gestiti da A.S.I.S., nel rispetto dei criteri ambientali minimi – per quanto compatibili – di cui al 
D.M. del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 13/12/2013, in G.U. n. 13 del 17 
gennaio 2014 avente ad oggetto criteri minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico.
Il servizio ha esecuzione presso le 27 strutture indicate nell’art. 2 del Capitolato speciale di appalto, ubicate nel 
territorio del Comune di Trento.
Le operazioni manutentive e gestionali oggetto dell’appalto si suddividono in:
- operazioni di gestione dei campi in erba definite come ordinarie “a corpo”;
- manutenzioni previste sui campi in erba sintetica definite come ordinarie “a misura”;
- altri interventi di gestione campi computati come straordinari “a misura”.
La durata dell’appalto è di cinque anni (esclusi eventuali rinnovi e proroghe tecniche, di seguito indicati), 
decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto d’appalto, a fronte di un importo 
complessivo a base di gara pari ad Euro 1.750.000,00 (compresi oneri della sicurezza da rischi interferenziali 
pari a Euro 3.117,50 e altri oneri della sicurezza pari a Euro 20.277,24, non soggetti a ribasso), al netto di Iva e/
o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA fino a punti / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: fino a punti 15

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
-Modifica del contratto senza nuova procedura di affidamento ex art. 27 della l.p. n. 2/2016.
-Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, c. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
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del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Si precisa che la stazione appaltante ha 
previsto una durata massima della proroga tecnica pari a sei mesi per un importo complessivo massimo di Euro 
175.000,00 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi 
di legge.

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

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 049-116114

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e delle aree verdi connesse negli edifici gestiti 
da A.S.I.S.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/06/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: POJER SRL
Indirizzo postale: via degli Artigiani, 4
Città: Cortina sulla Strada del vino (BZ)
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: VERDEPIÙ DI MAZZOCATO ROBERTO
Indirizzo postale: Viale Piave, 6/A
Città: Feltre (BL)
Codice NUTS: ITH33 Belluno
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 452 701.76 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Imprese offerenti:
1) ATI costituenda POJER SRL con sede in Cortina sulla Strada del vino (BZ) - VERDEPIÙ DI MAZZOCATO 
ROBERTO con sede in Feltre (BL);
2) ATI costituenda LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ con sede in Trento - DALLAPE' 
VERDE IMPIANTI SRL con sede in Arco (TN) - MIORI FAMILY SNC con sede in Trento - LA SFERA SCS con 
sede in Trento.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige sede di Trento
Indirizzo postale: via Calepina n. 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/10/2021
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