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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Orio Litta, intende
acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, periodo dall’ 01/01/2018 al
31/08/2019 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né
proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito. Il presente avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. Resta dunque stabilito sin d’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. L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo,
secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC, al fine di procedere successivamente ed eventualmente
ad una procedura negoziata, alla quale verranno invitate le imprese, tra quelle che avranno presentato
domanda di partecipazione. Pertanto, tale indagine non ingenera negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio.
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi per la successiva procedura di gara, si avvarrà
della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia SINTEL accessibile all’indirizzo
www.arca.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma stessa. L’operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà essere registrato
per la Provincia di Lodi.
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, nonché dei requisiti speciali ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
La partecipazione alla gara è destinata ai soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonché di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.lgs.
50/2016, oppure operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1 punto 2) lett. p) del D.Lgs. 50/2016,
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
1. OGGETTO DELL’APPALTO, CATEGORIA DEL SERVIZIO, DURATA
Descrizione: l’appalto consiste nel servizio di raccolta, trasporto e smaltimento (con esclusione della
frazione secca ed umida) dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, dei rifiuti ingombranti, gestione piazzola
ecologica comunale e spazzamento delle strade e piazze pubbliche. L’ambito territoriale del presente
appalto viene individuato nel territorio Comunale di Orio Litta.
Codici CPV:CPV: 90511100 -3 - Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani;
CPV: 90512000 -9 - Servizio di trasporto rifiuti;
CPV: 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.
Durata: La durata dell’appalto viene determinata in anni 1 e mesi 8 con decorrenza presumibile dal
01/01/2018 al 31/08/2019.
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2. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
L'importo totale presunto e quantificato è pari a € 208.600,00 (di cui € 0,00 relativi ai costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A..
(IMPORTANTE: INSERIRE COME VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA IL SEGUENTE
IMPORTO € 0,001)
3. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
1. Requisiti di carattere generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016.
2. Capacità economica/finanziaria:
 fatturato globale di impresa, riferito all’ultimo triennio (2014/2016), non inferiore ad Euro
300.000,00= da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;
 dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari attestanti che l’impresa è solida.
3. Capacità tecnica e professionale:
 iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, ai sensi
della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274;
 iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152
del 03/04/2006 – D.M. 04/06/2008 almeno per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 classe F
(comprendente tutte le sottocategorie inclusa la “Gestione dei centri di raccolta”),Categoria 4 classe
F, Categoria 5 classe F;
 iscrizione nell’elenco di cui all’art. 52 della Legge n. 190 del 06/11/2012 (c.d. White List);
 precedenti esperienze in servizi analoghi conseguite presso Enti Pubblici nel triennio 2014/2016,
almeno 3 servizi di igiene urbana ciascuno di importo non inferiore a Euro 100.000,00 annui IVA
esclusa;
 possesso di almeno il 30% dei mezzi, da impiegare nell’espletamento del servizio, a ridotto impatto
ambientale come indicato al punto 4.3.2 dell’Allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 13/2/2014 (c.d. Criteri Ambientali Minimi).
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura negoziata,
dovranno presentare una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione alla selezione e
dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso, attraverso la
piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 22.00 del giorno 31 ottobre 2017.
PRECISAZIONE: saranno invitati un numero massimo di 10 operatori economici. Qualora il numero dei
concorrenti, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, sarà superiore a 10 si procederà a
sorteggio in seduta pubblica il giorno 2 novembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Lodi
in Via Fanfulla 14 a Lodi.
Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun concorrente
munito di delega scritta conferita ai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione dei relativi poteri o estremi
della procedura speciale.
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5. DISPOSIZIONI GENERALI
Si specifica che i dati forniti in occasione del presente avviso verranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento della presente procedura, così come espressamente disposto dal D.lgs. n.196 del 2003 e s.m.i.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare i seguenti numeri telefonici: 0371/442465 o 0371/44282.
Lodi, 16 ottobre 2017
Il Responsabile Apicale con Funzioni Dirigenziali
Dr. Giuseppe Sozzi
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

Allegato 1

Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione unica

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione ad una indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di Orio Litta - periodo dall'1/1/2018 al
31/8/2019.

Il sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ___________________________
residente a __________________________________ Via ______________________________________
cod. fiscale _____________________________________ in qualità di Titolare o legale rappresentante della
ditta: __________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ Via / N. __________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Part. IVA _________________________________
Telefono ______________________________________ fax _____________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento del
servizio in oggetto ed avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per
la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse in oggetto, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
(barrare le voci che interessano)
Come:
concorrente singolo;

▫

▫

mandatario capogruppo di: ▫ raggruppamento temporaneo
verticale
orizzontale, ai sensi
degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del decreto legislativo
n.50 del 2016;
mandante in:

▫ consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48,
del decreto legislativo n.50 del 2016;

1

DICHIARA

o

non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione;

o

fatturato globale di impresa, riferito all’ultimo triennio (2014/2016), non inferiore ad Euro 300.000,00=
da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

o

dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari attestanti che l’impresa è solida;

o

iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, ai sensi
della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274;

o

iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. n. 152 del
03/04/2006 – D.M. 04/06/2008 almeno per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 classe F
(comprendente tutte le sottocategorie inclusa la “Gestione dei centri di raccolta”), Categoria 4 classe
F, Categoria 5 classe F;

o

iscrizione nell’elenco di cui all’art. 52 della Legge n. 190 del 06/11/2012 (c.d. White List);

o

precedenti esperienze in servizi analoghi conseguite presso Enti Pubblici nel triennio 2014/2016,
almeno 3 servizi di igiene urbana ciascuno di importo non inferiore a Euro 100.000,00 annui IVA
esclusa;

o

possesso di almeno il 30% dei mezzi, da impiegare nell’espletamento del servizio, a ridotto impatto
ambientale come indicato al punto 4.3.2 dell’Allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 13/2/2014 (c.d. Criteri Ambientali Minimi).

Luogo e data ____________________________________________

Timbro
e
firma
del
titolare
__________________________________

/

legale

rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Allega alla presente:
• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale
rappresentante - soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.
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