COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Piazza XX Settembre n. 7 – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it

Prot. n° _________ del __________

AVVISO PUBBLICO
ESPERIMENTO INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
(Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
29/11/2011 e D.P.R. n. 207/2010)

(CUP 6191503DE5)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO
Che il Comune di Sant’Agata di Puglia, con sede legale in Piazza XX Settembre, 7 (cap. 71028),
Telefono: 0881 984007 Fax: 0881 984084 – sito internet: www.comune.santagatadipuglia.fg.it e-mail:
postmaster@comune.santagatadipuglia.fg.it, con il presente avviso intende espletare una indagine di
mercato per l’affidamento del servizio di appalto del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti
urbani e assimilati e raccolta differenziata da affidare mediante acquisizione in economia di cui al
regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 29/11/2011 ), ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”.
In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso saranno individuati i soggetti da invitare a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, come di seguito stabilito.
Tutto ciò premesso, con il presente avviso i soggetti in possesso dei requisiti di seguito richiesti ed
interessati, sono

INVITATI
a presentare la propria manifestazione di interesse mediante busta chiusa, timbrata e controfirmata nei
lembi di chiusura all'Ufficio protocollo del Comune di Sant’Agata di Puglia - P.zza XX Settembre
n. 7 - 71028 Sant’Agata di Puglia (FG), entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno
07/04/2015
All'esterno della busta, oltre all'indicazione del nominativo ed indirizzo completo di e-mail e/o pec del
mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: " Manifestazione di interesse ad essere invitati
alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo costituito/costituendo il plico
dovrà riportare all'esterno, oltre all'indirizzo completo del mandatario, l'intestazione di tutti i mandanti.
La busta potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata o a mezzo corriere espresso, ovvero con
consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito
tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'Ente non assumerà alcuna
responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la busta non venga recapitata entro il termine perentorio

sopra indicato. Farà fede esclusivamente la data e l'orario di arrivo risultanti dal timbro di arrivo
apposto dall'Ufficio protocollo dell'Ente.
All'interno della busta dovranno essere presenti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Manifestazione di interesse: resa preferibilmente mediante compilazione del modello Allegato

A e sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile dal concorrente, contenente
l'indicazione della gara per la quale presenta la candidatura e delle modalità e della forma
giuridica di partecipazione alla selezione.
La manifestazione di interesse di cui all'allegato A deve essere resa e sottoscritta dal singolo operatore,
ovvero dal Rappresentante legale nel caso di concorrente costituito da società o consorzio.
In caso di partecipazione in qualità di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda di
ammissione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuno dei componenti il
raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la domanda deve essere resa e
sottoscritta dal designato quale "capogruppo".
2) Copia fotostatica di valido documento di identità : del sottoscrittore o di tutti i sottoscrittori in caso

di concorrente costituito raggruppamento temporaneo, società, etc della suddetta manifestazione
di interesse.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione o di copia del documento di
identità del sottoscrittore.
PROCEDURA PER L’EVENTUALE AGGIUDICAZIONE
A) SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata nel Comune di
Sant’Agata di Puglia, di provenienza domestica e civile, nonché lo spazzamento di tutte le vie, spazi
pubblici, nonché delle aree interessate da fiere e mercati periodici ecc., e una volta a settimana del
cimitero comunale il tutto così come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto approvato con
delibera di giunta comunale n. 57 del 19/03/2015.
B) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
In economia per cottimo fiduciario – così come riportato nel regolamento per i lavori, le forniture ed
i servizi in economia (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2011) e ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE”.
C) CRITERIO PER L’ AGGIUDICAZIONE
Offerta del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale rispetto all’importo
totale a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del
2006.
D) FINANZIAMENTO e PAGAMENTO
Bilancio Comunale – Pagamento come previsto dall’art. 19 del capitolato speciale d'appalto.
E) IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
€ 199.349,84 , oltre Iva come per legge.
F) LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO
Centro abitato e zone rurali così come meglio descritte nel C.S. d’Appalto approvato con D.G.C. n. 57
del 19/03/2015. L’affidamento avrà durata di anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla data di consegna del servizio qualora avvenga in via anticipata. Il contratto di appalto
del servizio sara’ risolto alla data di avvio del servizio in forma associata di cui agli A.R.O., se

antecedente. In tale ipotesi unico obbligo a carico del Comune è il preavviso di almeno 15 gg. prima
della risoluzione del contratto.
G) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI
Al fine di verificare la idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, i
richiedenti dovranno dichiarare:
; di essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
; il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) nel settore
oggetto dell’affidamento;
; l’elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), con l'indicazione
degli importi, delle date di conclusione e dei destinatari, pubblici o privati.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, n.
163, e che risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti, possono avvalersi dell'istituto dell'avvali mento, e quindi potranno soddisfare tale loro
esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al
comma 2) lettere da a) a g) dell'art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Si precisa che i requisiti minimi di ammissione sopra richiesti non saranno utilizzati per determinare
una graduatoria di merito, o per attribuire dei punteggi, ma solo per accertare l'ammissibilità
all'indagine di mercato ed alla eventuale successiva procedura per l'affidamento del servizio.
A) MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA E DI
AFFIDAMENTO
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il RUP procederà
alla valutazione delle richieste pervenute ed all’individuazione dei cinque soggetti da invitare.
Qualora le manifestazioni di interesse ammesse siano superiori a cinque l’individuazione dei
soggetti da invitare avverrà mediante sorteggio che sarà effettuato dallo scrivente, assistito dai
due testimoni che lo hanno coadiuvato nella fase di verifica dei requisiti, il giorno 09/04/2015 dalle
ore 13,00; della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale che resterà segreto,
conformemente a quanto previsto dall’art.13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il sorteggio pubblico prevede l’estrazione di
cinque soggetti, facendo riferimento al numero progressivo casuale associato ad ogni domanda di
partecipazione.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte mediante una lettera d'invito
contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto del servizio, il relativo importo presunto, il
termine per la ricezione delle offerte, la durata di affidamento.
Qualora le manifestazioni di interesse presentate e/o ammesse siano inferiori a cinque ed anche in
caso di presentazione di una sola richiesta, saranno invitate solo queste.
B) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso, finalizzato all'effettuazione di una indagine di mercato, non costituisce una proposta
contrattuale e non vincola l'Ente il quale potrà non dare seguito o interrompere la presente procedura,
ovvero affidare parzialmente il servizio di che trattasi, senza che i soggetti interessati possano avanzare
alcuna pretesa.
Ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) del D. Lgs n. 163/2006, l'esercizio del diritto di accesso, ex Legge n.
241/1990, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e dei soggetti che sono
stati selezionati per presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime.

I mezzi di comunicazione che saranno utilizzati nell'ambito della presente procedura sono costituiti da:
posta, e-mail, Pec o pubblicazione nei siti informatici.
I soggetti concorrenti sono invitati a riportare tra i propri dati personali l’indirizzo mail e/o Pec
La presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6
della Legge n. 136/2010 e smi,
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti al
Responsabile del Settore Tecnico Ambientale arch. Michele de Cotiis - tel. 0881984007 - fax
0881984084 – e mail: postmaster@comune.santagatadipuglia.fg.it - utcsantagatadipuglia@pec.it.
S. Agata di Puglia, lì 26/03/2015

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
Arch. Michele De Cotiis

ALLEGATI: ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLEGATO A
DOMANDA INDAGINE DI MERCATO

AL COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Piazza XX Settembre n. 7
71028 Sant'Agata di Puglia (FG)

OGGETTO: Manifestazione di interesse - Indagine di mercato PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA

E

ASSIMILATI

E

RACCOLTA

(CUP 6191503DE5)
Il sottoscritto.................................... …………………………………………………………………
in qualità di......................................................... ……………………………………………………
della Ditta/Consorzio ................................................. ………………………………………………
con sede in......................................cap…………....Via…………….........................................…..
Cod.Fisc.......................................... …………Part. IVA ..........................…………………………..
Tel. ......................………………
E-Mail ……………………….. Pec ………………………………………
.cod. attività …………………..
INPS: sede di………………………………… matr.n……………………..
INAIL: sede di……………………………….
matr.n……………………..

MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI
SANT’AGATA DI PUGLIA
o
o
o

in forma singola
in forma associata/ in Consorzio di tipo ……………….. in qualità di mandatario
in forma associata/ in Consorzio di tipo ……………….. in qualità di mandante

ed a tal fine consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n.445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze previste dall’art.75 del DPR n.445 del 28.12.2000 medesimo, ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000

DICHIARA
1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non e’ in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 6 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
D. Lgs 06/09/2011 n. 159;
3. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203;
(ovvero)
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
4. che nei propri confronti 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; ( è comunque causa di esclusione la condanna, con

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18) ;
5. che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
6. che nei propri confronti , negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 , irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55
8. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
9. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10. 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;
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta
stazione appaltante o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato da parte di
codesta stazione appaltante;
12. che nell'anno antecedente la data della presente non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
13. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e
di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Leg.vo n. 81/2008 ;
14. (per l’operatore che occupa non piu' di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti che non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 )
di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
( per l’operatore il cui numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18
gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai
relativi obblighi;
15. (Solo per le società e le altre persone giuridiche) se vi sono stati o non dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente ( in caso affermativo occorre indicare i nominativi con le
generalita' ed il tipo di carica detenuta )
16. (Solo per le società e le altre persone giuridiche ) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.;
17. che con l’eventuale incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per le
prestazioni di servizi tecnici in favore di Enti Pubblici, e, che pertanto, non ha rapporti con la P.A. o Enti
Pubblici che ostino all’esercizio della libera professione , nè qualsiasi altri rapporti che possano essere in
contrasto con l’eventuale incarico,
18. il numero e la data d’iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. , la durata della Ditta e/o la data di
fine attività, la forma giuridica della Ditta concorrente; se trattasi di Società quali sono i suoi Organi di
Amministrazione e le persone che li compongono con tutte le generalita’ , nonché i poteri loro conferiti (in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita
semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza)
19. di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni alla E-Mail ______________________ o alla pec
_______________________;
20. di aver riportato le seguenti condanne penali __________________ ( ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione.

(Ovvero)
Di non aver riportato condanne penali;
21. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 ;
( ovvero )

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 il cui periodo di
emersione si e’ concluso;
22. di non essersi reso responsabile, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con la
stazione
appaltante, di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di cui al comma 2) dell’art.n.1 della Legge
Regionale 28/2006 e di impegnarsi ad attenersi alle disposizioni di cui alla L.R. 26/10/2006 ; (solo che
il concorrente ha avuto precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante.)
(ovvero)
Di non aver avuto con codesta stazione appaltante alcun precedente rapporto contrattuale e di
impegnarsi ad attenersi alle disposizioni di cui alla L.R. 26/10/2006;
23. (solo nel caso il concorrente abbia dipendenti)
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a
_________________________________________(indicare quale contratto nazionale è applicato);
aa) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
• I.N.P.S. sede di __________________ matricola n.______________________________________________ (in
caso di più iscrizioni indicarle tutte)
• I.N.A.I.L. sede di ____________________codice cliente n. _______________________________________ (in
caso di più iscrizioni indicarle tutte)
bb) di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti ed avere attualmente un organico medio annuo di n.
__________dipendenti;
(ovvero)
Di non aver dipendenti;

24. CHE DAL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE
DI _________ RISULTA : NULLA (ovvero) RISULTA : _____________
25. CHE DAL CERTIFICATO DI CARICHI PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI _______________
RISULTA : NEGATIVO (ovvero) RISULTA : _____________ .
26. di essere in possesso dei requisiti di capacita’ economica, finanziaria, tecnica e organizzativa richiesti ai
sensi degli art.li 41 e 42 del d.Lgs 163/2006 ed in particolare:
1.

di avere un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) nel settore oggetto
dell’affidamento pari ad € ________________ ( non inferiore al l'importo a base del servizio);

2.

che i servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) sono:
Importo del
Data prestazione del
Oggetto servizio
servizio
servizio

Destinatario

Data _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE______________________

allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti sono trattati per le finalità connesse alla
presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che
vogliano partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla L.n.241/1990 e s.m. e dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.

