COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
PROVINCIA COSENZA
Via P. Bellanova, 8
TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890
E-mail: comunesagatadesaro@alice.it
AREA VIGILANZA

PROT N. 2766
del 18.09.2015
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA
7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E ss. mm. e ii. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA
A PORTA” PER LA DURATA DI UN ANNO.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO €. 81.818,28 AL NETTO DELL’IVA AL 10%.

AVVISO ESPLORATIVO
Il Comune di Sant’Agata di Esaro, in esecuzione della Determinazione del Responsabile
d’Area Vigilanza n. 32 del 18.09.2015, ai sensi dell’art. 122, c.7 del DLgs 163/2006 e ss.
mm. e ii., intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici,
in possesso dei requisiti necessari, a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio : raccolta differenziata porta a porta, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La procedura negoziata sarà indetta con il criterio del prezzo più basso.
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Sant’Agata di Esaro, Via P. Bellanova n. 8 – 87010 – Sant’Agata di Esaro (CS),
tel.
+39
0981/
62890
–
fax.
+39
0981/62900,
sito
internet:www.comunesantagatadiesaro.cs.it
– e-mail: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
AREA COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Area Vigilanza Via P. Bellanova n. 8 – 87010 – Sant’Agata di Esaro (CS), tel. +39 0981/
62890 – fax. +39 0981/62900, sito – e-mail: poliziamunicipale.santagatadiesaro@pec.it
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
“SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA”.
.
Descrizione del servizio
Il Comune di Sant’Agata di Esaro risulta produttore dei rifiuti solidi originati dalle attività urbane e assimilate.
La Ditta affidataria del servizio dovrà provvedere:
Servizio di raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta del centro, delle periferie e
contrade;
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale ingombrante;
Fornitura di 150.000 sacchi di vario colore per la raccolta dell’umido, multimateriale,

carta, indifferenziata, attività commerciali per la raccolta “Porta a Porta” da consegnare periodicamente alle utenze.
Per l’espletamento del servizio l’Ente Comune darà alla Ditta affidataria in comodato gratuito i seguenti mezzi: n.2 Porter Piaggio, n.1 Ape 50 Piaggio, n.1 Vasca Nissan e n.1
Compattatore IVECO 150;
Ogni onere di manutenzione ordinaria dei mezzi: spese di bollo, assicurazione, gasolio e
revisione saranno a totale carico della Ditta affidataria, mentre le eventuali spese di manutenzione straordinaria saranno divise al 50% tra la Ditta ed il Comune.;
I mezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Rossano e presso la piattaforma di raccolta di San Lorenzo del Vallo, il Compattatore IVECO 150 e la Vasca Nissan, saranno condotti da un autista- dipendente comunale.
Tali dati sono meramente indicativi e saranno stabiliti successivamente ed esclusivamente
mediante capitolato d’oneri, trasmesso a ciascuna impresa invitata.
DURATA DEL SERVIZIO: 365 giorni, con la possibilità di proroga di anni 1;
MODALITA’ DI ESECUZIONE: Per come previsto e stabilito dal Capitolato Speciale
di Appalto.
FINANZIAMENTO DEI LAVORI: Fondi di Bilancio Comunali;
PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata prevista dall’Art. 57, comma 6 così
come richiamata dall’Art. 122 comma 7 del D. L.gs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE:
L’invito sarà esteso ad un numero di 5 Imprese, per cui, se il numero delle Imprese
che hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è:
a) Superiore a 5, si procederà al sorteggio ;
b) Nel caso in cui il numero di richieste presentate, non consenta il raggiungimento
di un numero pari a 5 imprese, si provvederà ad integrare con imprese idonee
dall'elenco operatori Comunale al fine di garantire la partecipazione alla gara ad un
numero di imprese pari a 5;
c) Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Sant’Agata di Esaro in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Resta comunque nella facoltà della Stazione Appaltante sorteggiare un numero di
concorrenti da invitare alla successiva fase di gara anche superiore a cinque.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Sant’Agata di Esaro, che sarà
libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale, conformemente a quanto previsto dall’Art. 13 comma 2 lettera b) del D. L.gs n. 163/2006; L’Ente, si riserva
a suo insindacabile giudizio di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti dagli artt.38,39 e 40 del D.Lgs.
136/06 e s.m.i., che siano regolarmente iscritte al Registro Ditte della Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’area territoriale in cui opera la
Ditta, che siano iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
ai sensi dell’art. 212 – Albo Nazionale Gestori Ambientali, del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e
degli artt. 8 e 9 del D.M. 28/04/1998, n.496.
L’Amministrazione esclude, peraltro, le imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di attività.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE:
Le imprese interessate possono inviare, tramite servizio postale o consegna a mano, apposita istanza che dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sant’Agata di Esaro,
Via P. Bellanova n.8 - 87010 – Sant’Agata di Esaro (CS) entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 05 ottobre 2015. Non farà fede il timbro postale.
Le istanze, a pena di inammissibilità ed esclusione, dovranno essere contenute in busta
chiusa e idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre l’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, ai codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti e all’indirizzo dell’Ente – la seguente dicitura:
NON APRIRE:

ISTANZA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” PER LA DURATA DI UN ANNO.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO €. 80.818,28 AL NETTO DELL’IVA AL 10%.
Le istanze, (redatta preferibilmente utilizzando il MOD. 01) devono essere sottoscritte, a
pena di esclusione,dal legale rappresentante dell’impresa interessata;nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un Consorzio non ancora costituiti la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o Consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica. Nell’istanza dovrà altresì essere dichiarato esplicitamente, a pena di esclusione, se il
concorrente intende avvalersi o meno dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’art.49 COMMA
6 del DLgs 163/200. In tal caso dovrà essere citato il nominativo dell’impresa ausiliaria e
indicati i requisiti da essa posseduti dei quali si intende avvalersi.
L’istanza deve riportare:
− I dati identificativi del legale rappresentante cosi come indicati nel modulo allegato;
− I dati identificativi del partecipante così come indicati nel modulo allegato;
− La forma di partecipazione (impresa singola,consorzio, ATI ecc.);
La dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 che il soggetto partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del DLgs 163/06;
− La dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 di essere in possesso dei requisiti di qualificazione così come indicati nel presente avviso;
− L’autorizzazione all’uso del fax., indicandone il numero attivo, per le successive comunicazioni inerenti la procedura, nonché l’eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC);
si fa presente, qualora si utilizzi il modulo predisposto dall’Ufficio, lo stesso dovrà essere
compilato, a pena di inammissibilità ed esclusione dall’istanza, nel rigoroso rispetto delle
istruzioni in esso riportate e ogni pagina del modulo dovrà essere siglata da chi sotto scrive la dichiarazione. Si evidenzia che nel modello predisposto qualora sia prevista la facoltà
di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l’operatore economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta) relativamente all’ipotesi di dichiarazione di specifico in-

teresse opzionata. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerasi resa e
ciò determinerà l’esclusione del concorrente.
Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi per una delle cause previste dal presente avviso e/o ai
concorrenti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata.
Ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla manifestazione di interesse sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti
pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese. Qualora i concorrenti non siano disponibili a fornire dati richiesti
dal presente avviso a pena di esclusione, non si potrà effettuare il procedimento selettivo
nei loro confronti. I diritti dei candidati in materia di trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art. 7 D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Agata di
Esaro. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Vigilanza.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Istr. Dir.Andrea CURRA’ , domiciliato per la
carica presso la sede Comunale di Via P. Bellanova,n.8 – Tel. Ufficio 981/62890.
Sant’Agata di Esaro, lì 18 settembre 2015.
IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Istr. Dir. Andrea CURRA’

MOD. 1

SPETTABILE COMUNE DI
SANT’AGATA DI ESARO
VIA P. BELLANOVA N.8
87010 – SANT’AGATA DI ESARO (CS)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E ss.
mm. e ii. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” PER LA DURATA DI UN ANNO.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO €. 81.818,28 AL NETTO DELL’IVA AL 10%.

Il sottoscritto__________________________________________________________________
con codice fiscale ________________________________nato il ___________a___________
__________________, residente a __________________________ in Via_______________
in qualità di _____________________________dell’impresa__________________________
con sede legale in Via ___________________________n. ____________________________
con codice __________________________________________________________________
con partita IVA n._____________________________________________________________
con numero fax ______________________________________________________________
con numero tel. fisso/tel. mobile. ________________________________________________
con indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)___________________________________

CHIEDE
:
di partecipare alla manifestazione d’interesse indicato in oggetto come (barrare la casella che interessa):
impresa singola;

oppure:
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese (indicare ragione sociale – sede – c.f. – forma giu-

ridica)_______________________________________
oppure da costituirsi fra le imprese______________________________________________

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese (indicare ragione sociale – sede – c.f. – forma giuridica ______
__ _ _____________________________________________________________ _______
oppure da costituirsi fra le imprese______________________________________________
si dichiara altresì che per partecipare alla procedura:
NON
intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del DLGS 163/2006;
oppure
intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del DLGS 163/2006, avvalendosi
dei requisiti dell’impresa_______________________________________________________
(indicare ragione sociale – sede – c.f. – forma giuridica)_____________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, così come integrato con il D P R
313/2002 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA E ATTESTA:

(barrare le caselle che interessano):
a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
lett . a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., di seguito specificate, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e pertanto:

b) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando,
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando di gara;
c) di possedere al fine della partecipazione al presente bando i requisiti richiesti.
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
..................................................

Firma

……….………....................................

N.B.:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. , pena l’esclusione dalla gara. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate, o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione od il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura. Il tutto a pena di esclusione dalla gara.

