LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)

per conto del
COMUNE PALMA DI MONTECHIARO

Avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di nolo
a freddo mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti del comune di Palma di
Montechiaro-, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi

dell’art. 36, comma 2 lett.b del d.lgs. n. 50/2016
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il comune Palma di Montechiaro intende affidare, mediante procedura negoziata previa
consultazione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta a maggior ribasso il servizio di nolo a
freddo mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti del comune di Palma di Montechiarogiusta determina a contrarre N.237 del 24/5/2019;
Importo del servizio € 91.500,00 IVA esclusa

CIG:7919302EBC
Il servizio a titolo esemplificativo ma non esaustivo si può così riassumere:

nolo a freddo di autocarro con costipatore, capacità di carico di 23/25 mc
nolo a freddo di autocarro con costipatore, capacità di carico 5 mc
nolo a freddo di spazzatrice aspirante da mc.4 o superiore
interventi previsti n.150
2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

 Devono essere iscritti alla CC.I.AA. per la categoria relativa al servizio da effettuare;


devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Devono avere un fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, pari all'importo posto a
base di gara , negli ultimi tre esercizi ;



non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno
ammesse solo le richieste/offerte presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenute valide richieste/offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità.
Per partecipare occorre:
 collegarsi al sito http://provincia.agrigento.it ed accedere alla sezione Portale Appalti;
 prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “ Istruzioni e Manuali”
propedeutiche alla fase di registrazione;
 qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione”
Registrati” presente nella sezione “ Area Riservata”;
 con la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione
“Area Riservata”;
 prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella
sezione “ Istruzioni e manuali” del Portale Appalti;
 si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale
valida ed un indirizzo PEC.
Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione appaltante accerti una effettiva
interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale
proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.
Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale è
possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Tel. 0909018174.
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a
essere invitati alla procedura negoziata, considerata l’urgenza di provvedere all’affidamento del
servizio, dovranno far pervenire, con le modalità sopra specificate, entro il 17-06-2019 ore 12:00
apposita dichiarazione sostitutiva, attestante la manifestazione d’interesse e il possesso dei
requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono,
PEC, codice fiscale/partita iva.
La dichiarazione, sottoscritta digitalmente,dal legale rappresentante e presentata unitamente alla
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità potrà essere inviata, con
oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento servizio nolo a freddo mezzi per la
raccolta e trasporto dei rifiuti del comune di Palma di Montechiaro”.
Ad ogni richiesta di manifestazione di interesse presentata entro i termini assegnati, verrà
assegnato un numero .
Qualora le richieste saranno superiori a dieci, in seduta pubblica, il giorno 18/06/2019, alle ore
10:00, presso la sala gare del Libero Consorzio di Agrigento, si procederà all’estrazione di 10
numeri, a ognuno dei quali corrisponderà l’identità di un operatore economico che ha fatto
pervenire la manifestazione di interesse, da invitare per la presentazione dell’offerta .
Qualora le imprese che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse siano inferiori a 10,
si procederà ad invitarle tutte.

Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che
volessero conoscere l’identità degli operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza dei
termini per la presentazione delle offerte.
Si procederà alla richiesta di offerta anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di
interesse .
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e
per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare :
 Il Dott. Mario Concilio ( Tel 0922 593707 mail : c.concilio@provincia.agrigento.it )
 l’Arch. Salvatore Di Vincenzo (Tel. 0922 799401 mail : utcpalmadimontechiaro@tin.it )

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Salvatore Di Vincenzo

