COMUNE DI COMUN NUOVO
(Bergamo)
prot.n.1921
data 09.03.2017
affidamento del servizio di
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA EUROPA,
SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA PARCHI, RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
avviso a voler manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata

Art. 1
Oggetto dell'Avviso
1. Con deliberazione n.26 in data 2 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale di
Comun Nuovo ha approvato il progetto per l'affidamento del servizio in oggetto.
2. Con determinazione a contrattare del n.163 del 8 marzo 2017 il sottoscritto determinava le
principali condizioni per lo svolgimento della selezione.
3. Il servizio avrà durata triennale e perciò sino al 31 dicembre 2019.
4. Il servizio più significativo da svolgere è quello della gestione piattaforma ecologica di via
Europa per la quale dovrà essere garantita l'apertura nei seguenti orari:
•

Utenze domestiche — tutto l'anno
o martedi, giovedì e sabato dalle ore 08,00 alle ore 10,30;
• martedi, giovedì e sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

•

Utenze non domestiche — tutto l'anno
o martedi, giovedi e sabato dalle ore 08,00 alle ore 10,30;

•

Utenze non domestiche — dal 01 aprile al 30 settembre
o Martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,30 alle ore 18,30;

•

Utenze non domestiche — dal 01 ottobre al 31 marzo
o Martedì, giovedi e sabato dalle ore 16,30 alle ore 17,30;

5. Il servizio comprenderà, inoltre, lo svuotamento cestini, pulizia parchi, raccolta rifiuti abbandonati
nelle strade e nelle aree pubbliche di Comun Nuovo.
6. La prestazione annua è stata ipotizzata pari a 1850 ore. Tuttavia si precisa che:
• il servizio sarà affidato "a misura" retribuendo, cioè, unicamente le ore effettivamente
prestate.
• Il criterio di selezione sarà quello del "minor prezzo" ottenuto mediante l'applicazione del
ribasso sul "prezzo unitario orario" -pari a 20,00 euro ogni ora- che il concorrente offrirà in
sede di gara;
• unicamente al fine di permettere ai concorrenti di effettuare le proprie valutazioni, si indica
un importo annuo della prestazione pari a 37.000,00 euro circa che però, come detto,
trattandosi di servizio da aggiudicare "a misura", potrà variare tanto in più quanto in meno
senza che l'affidatario possa trarne motivo di rivalsa alcuna.

Art.2
Ambito di applicazione
1. Secondo quanto previsto nell'art.216), comma 9), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il presente
avviso è finalizzato a selezionare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell' art.36, comma 2), lett.b) del citato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo
superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

Art.3
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta
1. Possono presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata tutti i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei
seguenti requisiti:
• iscrizione nella sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'.5,
comma 1), della legge 8 novembre 1991 n.381;
assenza
di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016;
•
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.
3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.

Art.4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1.La manifestazione di interesse deve avvenire:
•
•
•

utilizzando esclusivamente il modello (modello 1) allegato alla presente.
esclusivamente
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
comune.comunnuovoapec.reqione.lombardia.it;
entro le ore 12 di giovedi 23 marzo 2017 (farà fede la data e l'ora di arrivo della pec).

Art.5
Selezione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento.
2. Come previsto dall'art. 36, comma 2), lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, alla procedura
negoziata saranno invitati almeno n.5 soggetti.
3. Ove l'elenco degli operatori ritenuti idonei, per come documentate nella domanda di
ammissione, sia pari o superiore a n.10, la Stazione Appaltante effettuerà un sorteggio pubblico
per individuare n.5 soggetti da invitare alla procedura negoziata.

4. L'eventuale sorteggio pubblico si terrà il giorno venerdi 24 marzo 2017 alle ore 9,00 presso
una sala del Palazzo municipale di Comun Nuovo. Chiunque ne ha interesse potrà assistere alle
operazioni.
5. Se, invece, l'elenco degli operatori sarà inferiore a n,10, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di invitare tutti coloro ritenuti idonei.
Art.6
invito alla procedura negoziata
1. Con successiva "lettera di invito" i candidati selezionati ai sensi del precedente art.5, saranno
invitati alla procedura negoziata sulla base del progetto approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.26 in data 2 marzo 2017.
2. La manifestazione di interesse implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme
contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (codice degli appalti) relative alle procedure di gara, di
affidamento e di esecuzione del servizio nonché quelle relative al possesso ed alla verifica dei
requisiti di partecipazione.
Il responsabile del procedimento
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AL SINDACO DEL COMUNE DI
COMUN NUOVO
Oggetto: affidamento del servizio di GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA
EUROPA, SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA PARCHI, RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI
MANIFESTAZIONE DELL'INTERESSE e
DICHIARAZIONI Al FINI DELLA PARTECIPAZIONE
con il quale si invitava coloro fossero interessati a voler
Visto l'avviso prot.n.
del
manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA EUROPA, SVUOTAMENTO CESTINI, PULIZIA
PARCHI, RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI,
Il sottoscritto
nato a
residente a
in via
in qualità di
della cooperativa
partita i.v.a.
codice fiscale
con sede a
in via
Telefono
telefono cellulare
indirizzo di posta elettronica
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

il

fax

CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA in oggetto
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
•

di essere in possesso della regolare iscrizione all'ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI —
SEZIONE B (cooperative sociali che svolgono altre attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate) come segue:
- numero iscrizione
- data iscrizione

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs 50 / 2016, ed in particolare, fra l'altro:
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei confronti del Presidente e di tutti i Soci e di tutte le altre cariche Societarie non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo
1, Direttiva CE 2004/18);
l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della legge n. 68/99;
Data
Allegata fotocopia carta identità

(timbro e firma)

