C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Allegato A

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA,
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.
163/2006 E DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI INGOMBRANTI.

AVVISO
Il Comune di Mortara intende espletare un’indagine di mercato per acquisire manifestazioni
d’interesse a partecipare per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti ingombranti indifferenziati, richiamando:
- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 27 del 27/11/2014, esecutivo;
- la determinazione dirigenziale n. 626 del 29/12/2014.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitate a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma semplicemente un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006, comma 11 e del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia,
sopra richiamati.
Il Comune di Mortara si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera
d’invito, di presentare offerta.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato e di no dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento
del servizio.
In relazione al servizio da affidare. si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Mortara - P.zza Martiri della Libertà, 21 – 27036 MORTARA (PV)
Servizio Ambiente:
Tel. 0384.256411 – Fax 0384.99993
e-mail: r.cavezzale@comune.mortara.pv.it – P.E.C. comune.mortara@pec.provincia.pv.it
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti
indifferenziati nel Comune di Mortara, per un periodo di 10 mesi, dal 01/03/2015 al 31/12/2015.
Le caratteristiche tecniche del servizio sono le seguenti:
Periodo 1° Marzo 2015 – 31 dicembre 2015
(gg.5/settimana x 44 settimane)
Orario
Gestione scarrabili per raccolta
da Martedì a Sabato
10:00 – 12:00
rifiuti ingombranti
giorni 220
14:00 – 17:00
Noleggio scarrabile, con personale di
gg. 220
custodia (n.1/gg.)
Trasporto/posizionamento/rimozione
n° 220
di cassone scarrabile

Sabato
10:00 – 12:00

(capacità di raccolta mc. 25)

Smaltimento rifiuti

Tonnellate 500 (peso presunto)

(smaltimento a cura e spese di che
espleta il servizio, con utilizzo di
autocarro e autista e conferimento rifiuti
presso siti autorizzati)

Servizio “porta a porta” per
raccolta ingombranti
Noleggio automezzo dotato di
braccio meccanico di sollevamento,
con autista e n. 1 operaio (ore 4 al
gg.)

(h. 4/gg. x 2 gg. x 44 settimane)
ogni Martedì e Giovedì
h. 352
h. 352

Orario
08:00 – 12:00

- il servizio sarà prenotabile dal cittadino
a chiamata presso i Servizio Ambiente
del Comune e il quantitativo da smaltire
non potrà eccedere kg. 100;
- la ditta incaricata sarà chiamata ad
intervenire con elenchi forniti dal
Servizio Ambiente;
- gli ingombranti saranno smaltiti nei
cassoni o direttamente nei siti autorizzati,
al medesimo costo praticato per lo
smaltimento dei rifiuti raccolti nel
cassone scarrabile.

Ritiro e
televisi

smaltimento

apparecchi

Tonnellate 1 (peso presunto)

(in contemporanea all’espletamento del
servizio “porta a porta”, con deposito nel
sito dell’azienda/ditta incaricata)

per una spesa preventivata in €. 75.000 (IVA 10% esclusa).
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PROCEDURA DI AFFIDAMEMTO
L’indagine di mercato è avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente con
procedura di gara a cottimo fiduciario, con invito, ai sensi dell’art. 125comma 11 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia.
Cinque soggetti massimo, individuati con sorteggio dall’elenco delle domande di interesse pervenute,
ovvero a quelli riferiti alle domande che perverranno se pur in numero minore, che in ogni caso hanno
presentato manifestazione di interesse secondo le disposizioni del presente avviso e in possesso dei
requisiti richiesti, verranno invitati alla partecipazione della gara mediante lettera di invito.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nelle lettere di
invito che verranno successivamente spedite dall’Amministrazione Comunale: le quali potranno essere
spedite tramite raccomandata, fax o indirizzo di posta elettronica indicati sulla domanda di
partecipazione.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso in applicazione dell’art.82 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestare d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per categoria coerente con l’oggetto della gara;
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di trasporto dei rifiuti urbani, assimilati e
speciali;

-

essere in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi;
principali servizi prestati nel triennio 2012-2013-2014, dai quali risulti che la ditta abbia effettuato
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per un importo almeno pari all’importo presunto
posto a base di gara;
I requisiti andranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria Manifestazione di Interesse, entro
le ore 12.00 di Lunedì 12 gennaio 2015, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta
raccomandata, o tramite consegna a mano.
La manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in un plico recante all’esterno, oltre alla
denominazione o ragione sociale dell’operatore economico, la sua sede e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare a cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti indifferenziati”.
La stessa dovrà pervenire, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato al seguente
indirizzo: Comune di Mortara – P.zza Martiri della Libertà 21, 27036 Mortara (PV) - Ufficio
Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il martedì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.45.
Per la manifestazione di interesse dovrà essere utilizzato il modulo “allegato B” che accompagna il
presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nessuna offerta economica dovrà essere allegata alla documentazione di manifestazione di interesse
alla partecipazione della gara.
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Responsabile del Procedimento: geom. Renato Cavezzale, a cui è possibile rivolgersi per ulteriori
informazioni di carattere tecnico al n.tel. 0384.256411 per e-mail r.cavezzale@comune.mortara.pv.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune www.comune.mortara.pv.it e all’Albo
Pretorio Comunale.

Mortara, 29 Dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Renato Cavezzale
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Allegato B

Al
COMUNE DI MORTARA
Piazza Martiri della Libertà, 21
27036 MORTARA (PV)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA A COTTIMO
FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E DEGLI
ARTT. 5 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IN ECONOMIA, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI INGOMBRANTI.

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ il _____________
Codice fiscale _______________________________ in qualità di __________________________________
della ditta / società / impresa ________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________ via _____________________________ n. _________
Codice fiscale ________________________________ Partita iva __________________________________
Tel. _________________________ Fax ________________________ cell. __________________________
e-mail ____________________________________ PEC _________________________________________
letto, compreso ed accettato quanto contenuto nell’avviso in data 27/12/2014,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per di affidamento a cottimo fiduciario del SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI nel Comune di Mortara, per il periodo 01/03/2015 –
31/12/2015.
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

-

che non sussistono nei propri confronti, né nei confronti degli altri soggetti individuati dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., le cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
che la ditta / società / impresa è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di __________________ per
categoria coerente con l’oggetto della gara;
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-

che la ditta / società / impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di

-

che la ditta / società / impresa è in regola col versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
che la ditta / società / impresa ha gestito nel triennio 2012-2013-2014, servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti per un importo pari ad €. __________________ (si allega l’elenco dei principali
servizi prestati nel triennio indicato, corredato da tabella riassuntiva dei relativi importi);
di accettare l’invio della eventuale lettera di invito e dei suoi allegati esclusivamente al seguente
indirizzo e-mail ______________________________ oppure PEC ______________________________
oppure _____________________________________ .
di autorizzare il Comune di Mortara al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per
gli adempimenti relativi alla procedura in essere.

trasporto dei rifiuti urbani, assimilati e speciali;

-

-

Allega:
- fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
- elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2012-2013-2014.
Luogo e data ______________________________
Firma autografa ________________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., pena la non ammissibilità
della stessa.
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