COMUNE DI SANT’ONOFRIO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA TECNICA

Prot. 2479 del 1 5/07/2016

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Il presente avviso, è finalizzato alla ricerca, mediante indagine di mercato, di operatori in
possesso di piattaforme per lo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati.
Fra tutti coloro che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse, verrà esperita la
procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di non meno di cinque operatori, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (
ex art. 125 - comma 9 del D.Lgs 163/06) nel testo vigente.
Il servizio richiesto, che sarà a base di giusta procedura negoziata, consiste nella disponibilità a
ricevere rifiuti differenziati, corrispondenti ai seguenti codici CER:
• Codice C.E.R. 200139 PLASTICA
• Codice C.E.R. 200101 – 150101- CARTA e CARTONE
• Codice C.E.R. 150107- VETRO
• Codice C.E.R. 150106- MULTIMATERIALE LEGGERO
• Codice C.E.R. 150103- LEGNO
• Codice C.E.R. 150104- METALLO
• Codice C.E.R 200136- RAEE
L'importo complessivo del servizio, inferiore alla soglia di cui al comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs
163/06 e s.m.i., verrà determinato dalle quantità di rifiuto urbano differenziato effettivamente
smaltito.
La
lettera/manifestazione
di
interesse
deve
pervenire,
a
mezzo
PEC
ufftecnico.santonofrio@asmepec.it.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici titolari di autorizzazione provinciale o regionale di impianto per selezione,
cernita e messa in riserva di rifiuti non pericolosi nelle categorie di riferimento, che intendono
manifestare il proprio interesse a partecipare alle relative procedure negoziate dovranno far
pervenire per posta certificata: ufftecnico.santonofrio@asmepec.it, entro le ore 12,00 del giorno
26 luglio 2016, l’apposita dichiarazione di interesse compilata in ogni sua parte, conformemente al
modello allegato (modulo di partecipazione) al presente avviso, unitamente agli allegati ivi richiesti.
La dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa allegando copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in
corso di validità.
AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito.

La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alle procedure
negoziate e non comporta per questo Servizio alcun obbligo di affidamento dei relativi servizi, cosi
che gli operatori economici non possono vantare, in merito alcuna pretesa.
In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa Stazione Appaltante, si provvederà, con le
modalità previste dell’articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ( ex art. 125 - comma 9 del D.Lgs
163/06), della Parte IV Tit. V Capo II DPR 207/2010, del Regolamento per gli acquisti di beni e
servizi in economia del Comune di Sant’Onofrio, mediante confronto fra cinque operatori economici
che abbiano manifestato il proprio interesse, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero
affidamento diretto e secondo i principi generali della rotazione, di trasparenza e parità di
trattamento e le precisazioni e i criteri riportati nella lettera d’invito. Il Comune si riserva la
facoltà di valutare ulteriori altre offerte e possibilità di conferimento a costi più vantaggiosi.
INFOMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Nazzareno Papatolo, Responsabile del Servizio Area
Tecnica, al quale è possibile chiedere informazione tramite e-mail agli indirizzi indicati in testa
alla presente lettera.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Sant’Onofrio nel rispetto del D.lgs 50/2016 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di
Sant’Onofrio.
PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
• Sito web comunale
• Pubblicazione Albo Pretorio comunale on line

Sant’Onofrio, lì 15/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nazzareno Papatolo

TIMBRO
(modulo di partecipazione)

Il sottoscritto ………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………… il …………………
in qualità di ……………………………...
con sede in ………………………… via …………………………..
partita IVA ……..……………………, con la presente manifesta il proprio interesse a
partecipare procedure negoziate di cui all’avviso esplorativo n. ______ del _________.
In relazione al suddetto Avviso, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) Che l’impresa è autorizzata con provvedimento provinciale o regionale nelle seguenti
categorie:
(indicare n. provvedimento di autorizzazione e categorie di iscrizione)
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
b) Che l’impianto è ubicato nel comune di
……….…………………..…. Frazione
…………………………Via ………………………………;
c) Che l’impresa ha forma giuridica di ………………………….. e che i soggetti muniti del
potere di rappresentanza sono i signori:
Cognome e nome ……………….………… luogo e data di nascita ………………………..….
Luogo di residenza ……………………………… carica rivestita ………………………………
Cognome e nome ……………….………… luogo e data di nascita ………………………..….
Luogo di residenza ……………………………… carica rivestita ………………………………
Cognome e nome ……………….………… luogo e data di nascita ………………………..….
Luogo di residenza ……………………………… carica rivestita ………………………………
d) Che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il
seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………….
E le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate al seguente
numero di fax ………………. P.E.C…………………………….
e-mail …………………………………………………………………….
e) Allega copia visura della CCIAA.
Data ……………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….

Il sottoscritto …………………………………… dichiara di essere informato, ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003:
- Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per
l’espletamento della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti
pubblici, che qui si intende espressamente richiamata;
- Che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Sant’Onofrio, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune
di Sant’Onofrio e, in particolare, per il servizio Ambiente e Manutenzione, il Responsabile
geom. Nazzareno Papatolo.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

