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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona per conto del Comune di Borghetto

Santo Spirito intende espletare un'indagine di mercato propedeutica all'affidamento del servizio

di cernita e trattamento con recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08)

da raccolta differenziata.

IMPORTO DELL'APPALTO e CORRISPETTIVO: Il prezzo posto a base d’appalto ammonta

a euro 161,00/tonnellata di rifiuti. Il quantitativo di rifiuti è stimato in circa 600 tonnellate

annue, per cui l'importo complessivo di spesa per la durata del contratto, è stimato in euro

193.200,00 soggetti a ribasso (di cui euro euro 79.488,00 per i costo della manodopera)

corrispondenti a tonnellate 1200 x euro 161,00/ton più euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, per un totale stimato di euro 195.200,00.

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Borghetto Santo Spirito.

PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

La procedura di gara è quella negoziata ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/20016 con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.

n.50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione dell’OEPV, ai sensi dell’art. 95, comma

6 del medesimo D. Lgs:

Saranno invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti che avranno presentato domanda.

DURATA: L'appalto avrà la durata 24 mesi  dalla data del verbale di consegna del medesimo.

REQUISITI: Possono presentare manifestazione di intenti i soggetti che non incorrono nei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare: 

Il concorrente dovrà  possedere: 



Idoneità professionale

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con codice ATECO specifico per l'attività relativa al

servizio in appalto;

- Autorizzazione di cui all’Art. 2, comma 29 ter D.Lgs. 4/2008

Capacità economica e finanziaria

Il possesso della solidità economico finanziaria adeguata per lo svolgimento del servizio. A

dimostrazione del possesso del requisito dovrà essere presentata almeno una dichiarazione, in

originale, di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1°

settembre 1993 n. 385 ed aventi sede nel territorio dell’Unione europea che attesti l’affidabilità

finanziaria. La dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla gara in oggetto ed evidenziare

la solidità economica dell'impresa concorrente.

Capacità tecnica e professionale

Aver prestato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo

almeno pari all'importo annuale stimato per l'appalto e precisamente a euro 97.600,00.

Tale requisito dovrà essere dichiarato con un elenco dei servizi prestati con l'indicazione degli

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

A dimostrazione del possesso del requisito il concorrente dovrà presentare i certificati rilasciati

e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il

proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara , trasmettendo apposita manifestazione

di interesse redatta in conformità all'allegato “A” al presente avviso, entro e non oltre le ore 

12.00  del giorno    25 giugno 2018  alla Provincia di Savona – Protocollo Generale - Via

Sormano 12 - 17100 Savona o, in alternativa, a mezzo pec all'indirizzo

sua.sv@pec.provincia.savona.it. In questo ultimo caso deve essere inviato il file firmato

digitalmente (file con suffisso pdf.p7m).

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del

mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Le istanze

devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le

indicazioni relative all’oggetto dell'avviso.

SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in

offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo

le modalità e condizioni previste dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.

ALTRE INFORMAZIONI:

a) nel momento in cui sarà attiva una convenzione CONSIP o qualora il servizio oggetto del

presente avviso sia presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, il

contratto stipulato con la ditta eventualmente aggiudicataria sarà automaticamente risolto,

salva la disponibilità della ditta a modificare le condizioni contrattuali utilizzando i

parametri di prezzo e qualità previsti in detta convenzione;

b) il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare o non avviare

altre procedure e/o trattative;

c) il Comune si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettaglio le

prestazioni oggetto d'appalto mediante eventuali modifiche ed integrazioni al capitolato con



previsione di eventuali ulteriori richieste aggiuntive o diversificate rispetto a quanto

riportato nel presente avviso;

d) Per chiarimenti in merito al presente avviso rivolgersi ai numeri telefonici 019 8313.390 –

378 (Servizio Appalti, Contratti ed Espropri della Provincia di Savona) pec:

sua.sv@pec.provincia.savona.it.;

e) la disciplina dettagliata e le norme speciali relative all'affidamento in oggetto saranno

contenute nella lettera d'invito/disciplinare;

f) responsabile del procedimento relativo al presente avviso di indagine di mercato è

l'architetto Antonella Blanco, responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri;

g) il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è

geom.  Luca Di Crescenzo del Comune Borghetto Santo Spirito.

RIEPILOGO ALLEGATI:

Allegati

A Modello “Manifestazione di interesse”

B Capitolato speciale d'oneri

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito

della gara regolata dal presente disciplinare. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal medesimo

Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno

dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione,

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borghetto Santo Spirito nella persona del

Sindaco. Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Savona è la dott.ssa Marina

Ferrara.

Il Dirigente di Settore

( Dott.ssa Marina Ferrara)


