COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il 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
del servizio di smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani (cer 20.01.08) per il
periodo dal 25/11/2017 al 31/8/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
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.
Il Comune di Orio Litta 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 e qualificato per il Comune di Orio Litta.
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
e ss.mm.ii, 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 e ss.mm.ii, 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: 90513200 -8 - Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Durata: La durata dell’appalto viene determinata in anni 1 e mesi 9 con decorrenza dal
25/11/2017 e termine il 31/8/2019.
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2. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE PER CATEGORIE

L'importo totale presunto e quantificato è pari a € 20.000,00 (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;
• distanza dell’impianto di smaltimento non superiore a 40 km dal Comune di Orio Litta. La
distanza in chilometri sarà determinata sul servizio “Google Maps” (https://maps.google.it/)
mediante la funzione “Indicazioni stradali” e le opzioni “Evita le autostrade” e “Evita i
pedaggi”, indicando quale estremo di partenza l’indirizzo della sede del COMUNE – Piazza
A. Moro n. 2 – e quale destinazione l’indirizzo completo dell’impianto di destinazione.
2. Capacità economica/finanziaria e tecnico organizzativa:
• possesso di regolare autorizzazione per la gestione dell’impianto di smaltimento codice
CER 20.01.08, rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione umida;
• dichiarazione di almeno 1 (un) istituto bancario attestante che l’impresa è solida.
3. Capacità tecnica e professionale:
• iscrizione alla Camera di Commercio, con attività esercitata relativa alla stessa categoria
oggetto di manifestazione di interesse;
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 9 novembre 2017.
PRECISAZIONE: saranno invitati un numero massimo di 3 operatori economici. Qualora il numero
dei concorrenti, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, sarà superiore a 3 si
procederà a sorteggio in seduta pubblica il giorno 10 novembre 2017 alle ore 10.00 presso la
sede del Comune di Orio Litta Piazza A. Moro n. 2.
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:
0377/944425 int. 4.
Orio Litta, 26 ottobre 2017
Il Responsabile del Servizio Rifiuti
e Verde Pubblico
(geom. Luca ARNALDI)
(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’affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida dei rifiuti solidi
urbani (cer 20.01.08) per il periodo dal 25/11/2017 al 31/8/2019

Il sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a

_

residente a

_

cod. fiscale _
ditta: _

_
_
_ Via _
_

_

con sede legale in _

_ il _
in qualità di Titolare o legale rappresentante della

_

_

__ 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 e ss.mm.ii, a pena di
esclusione;

o

possesso di un idoneo impianto di smaltimento codice CER 20.01.08 rifiuti urbani non differenziati,
limitatamente alla frazione umida ubicato ad una distanza inferiore a 40 km dal Comune di Orio Litta;

o

possesso di una regolare autorizzazione per la gestione di un idoneo impianto di smaltimento codice
CER 20.01.08 rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione umida;

o

possesso di almeno 1 (una) dichiarazione di un istituto bancario attestanti che l’impresa è solida;

o

iscrizione alla Camera di Commercio, con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione di interesse.

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.

