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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di
bando, (ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera c) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per
l’individuazione di un operatore economico a cui affidare, in caso di urgenza, il servizio provvisorio
di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell’A.R.O.
“Gibellina” per mesi cinque, prorogabili di ulteriori mesi cinque - Importo a base d’asta €
348.332,16. CIG: 7142530A35

IL RESPONSABILE DELLA CUC “ SANTA NINFA - VITA”
RENDE NOTO
che il Comune di Gibellina tramite accordo di collaborazione, ha chiesto a questa CUC di espletare una
manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla procedura negoziata, senza
preventiva pubblicazione di bando, (ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera c) e comma 6 del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.) per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare, in caso di
urgenza, il servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dell’A.R.O. “Gibellina” per mesi cinque, prorogabili - Importo a base d’asta
€ 348.332,16.
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Santa Ninfa e Vita – Piazza Libertà, 1 – 91029
Santa Ninfa (TP) – tel. 0924992201 – http://santaninfa.gov.it - protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it
Ufficio competente dell’amministrazione
AREA TECNICA del Comune di Gibellina (TP)
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi
Martino.

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse ha per oggetto la selezione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla procedura negoziata, senza
preventiva pubblicazione di bando, (ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera c) e comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare, in caso di urgenza, il
servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio
dell’A.R.O. “Gibellina”per mesi cinque, prorogabili di ulteriori mesi cinque - Importo a base d’asta €
344.132,26 oltre € 4.199,90 per oneri sicurezza.
Servizi che compongono l’intervento
Quelli previsti nell’art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 per la qualificazione non è
ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale di Gestore ambientale di
cui all’art. 212 del D.lgs. 152/2006.
Modalità di determinazione del corrispettivo: corpo
Tempo previsto per la realizzazione del servizio: mesi cinque prorogabili fino a ulteriori mesi cinque.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
I soggetti elencati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e smi, in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.lgs.
50/2016 e smi.
E’ fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 1,
lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016 e smi, ovvero di partecipare, anche in forma individuale, qualora l’impresa
partecipi in associazione o consorzi.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere il seguente requisito:


Gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi generali e speciali regolarmente iscritti
nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali D.M.120/2014 e smi e art. 212 del D.lgs. 152/2006 e smi per
le seguenti classi e categorie: categoria 1 classe F, categoria 4 classe F e categoria 5 classe F;



Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Capacità economica e finanziaria:


Fatturato medio annuo d’impresa dell’ultimo triennio e fatturato medio annuo nel settore di attività
oggetto dell’appalto dell’ultimo triennio.



Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:



fatturato medio annuo dell’operatore economico nell’ultimo triennio pari a € 348.332,16 al netto di
I.V.A.;



fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto dell’operatore economico nell’ultimo
triennio pari a € 348.332,16 al netto di I.V.A.;

Capacità professionale e tecnica



Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Servizi nel settore oggetto della gara



Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:



1) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, che sommati
raggiungano un importo medio annuo non inferiore a euro 348.332,16 (al netto d’Iva).

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it , a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 10,30 del giorno _24_/_07_/2017, e riportare la dicitura
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, nel territorio
dell’A.R.O. “Gibellina” per mesi cinque prorogabili - Importo a base d’asta € 348.332,16.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’Ufficio Comune dell’ARO “Gibellina” allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le
ditte che hanno presentato apposita manifestazione di interesse entro i termini e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le ditte candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla gara 5
imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione alla gara scelte tramite sorteggio che sarà effettuato alle ore 12:30 del 24/_07/2017.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’ARO “Gibellina” che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’ARO “Gibellina” 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertato
dall’ARO “Gibellina” in occasione della procedura negoziata di affidamento.
La relazione tecnico illustrativa del contesto territoriale, le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti
la sicurezza, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei
servizi, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi, lo schema di
contratto, la lettera di invito, sono visionabili presso i siti dei Comuni dell’ARO “Gibellina” ai seguenti
indirizzi: www.santaninfa.gov.it, www.gibellina.gov.it

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
in forma integrale sul profilo di committente della stazione appaltante, nell’albo pretorio on-line e nella
sezione amministrazione trasparente ai seguenti indirizzi: www.santaninfa.gov.it, www.gibellina.gov.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Servizi Tecnici, tel. 0924-992201,
62100 - pec: protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it o presso gli uffici comunali.

fax 0924-

Santa Ninfa, lì 12/07/2017
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.to Arch. Vincenzo Morreale

