C O M U N E DI C A M I N I
Via Fontana - 89040 REGGIO CAL.
E-mail: utc.comunecamini@libero.it - http://comune.camini.rc.it.

AVVISO INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
NOLO AUTOSPURGO PER LA MANUTENZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE” -biennio 2017-2019. Codice CIG:
ZA61EBO699
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di “nolo autospurgo per la
manutenzione di condotte fognarie, pozzetti e vasche di sollevamento” per il biennio 2017/2019;
Ravvisata, pertanto, la necessità di effettuare un'indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per
individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata con portale CONSIP S.p.A.
(M.E.P.A.) per l’acquisizione del servizio di “nolo autospurgo per la manutenzione di condotte fognarie,
pozzetti e vasche di sollevamento;
Dato atto che l’indagine di mercato avviene del rispetto dei principi di cui all’art.36, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati;
La presente indagine avviene del rispetto dei principi di cui all’art.36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ed è
finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
Operatori Economici potenzialmente interessati.
Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi e e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione
Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva fase della procedura di
gara per l’affidamento del Servizio.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà un elenco degli Operatori ammessi. Ove
l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a 5, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da
invitare alla procedura di affidamento. L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica previo avviso da
pubblicare sul sito del Comune. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori
da invitare anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuta alcuna richiesta.

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

Stazione Appaltante Comune di Camini
Indirizzo postale: Via Fontana 89040 Camini (RC)
Indirizzo internet http://www.comune.camini.rc.it/ Tel. 0964/733104
Indirizzo e mail: utc.comunecamini@libero.it – indirizzo pec: protocollo.camini@asmepec.it
Responsabile del Procedimento: ing. Carmelo Daqua

OGGETTO DEL SERVIZIO: Servizio di spurgo rete fognante comunale – Biennio 2017-2097
DURATA DELL’APPALTO: dalla data di aggiudicazione e cosi per anni due consecutivi;
IMPORTO TOTALE PRESUNTO PER L’APPALTO PER ANNI DUE : € 10.000,00DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
I lavori, di cui oggetto del presente appalto, saranno compensati con i seguenti prezzi, decurtati del ribasso
di trattativa offerto dall'impresa in sede di gara e al netto dell'IVA, in base al quantitativo effettivo delle
forniture (ore di nolo autospurgo):
A) Compenso orario,
comunale:

con idoneo automezzo per

interventi da effettuarsi all’interno del territorio

1) prezzo orario posto a base di gara : €/h 55,00 (euro sessanta/00)
A) Il compenso per il caricamento, il trasporto con idoneo automezzo a qualsiasi distanza e lo smaltimento
in discarica regolarmente autorizzata dei liquami non pericolosi solidi o liquidi eventualmente prodotti
nell'espletamento dei lavori di pulizia delle reti e degli impianti fognari, oneri di smaltimento compresi,
eventualmente non travasabili all’impianto comunale sarà stabilito dai prezziari ufficiali decurtato del
ribasso prodotto in fase di gara.
SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs
50/2016 in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 80 e 83 del D.lgs 50/2017; la partecipazione delle
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli
artt. 47 e 48 del Codice. E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di
cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio.
NUMERO MASSIMI DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI: 5.
TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria documentazione entro e non
oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto.

E’ ammesso l’invio della documentazione sopra indicata anche tramite la consegna a mezzo corriere
o mediante servizio postale o tramite pec all’indirizzo sopra indicato.

A pena di nullità, dovranno essere presentate le presente dichiarazioni:
Dichiarazioni da presentare.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dichiarazione di partecipazione.
Dichiarazione art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Dichiarazione esclusione cause di incompatibilità;
Dichiarazione Camera di Commercio;
Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;
Dichiarazione di proprietà dei mezzi con relative copie dei libretti dei mezzi;
Dichiarazione di assicurazione dei mezzi di proprietà.

Per il seguente appalto è fatto divieto del sub appalto.

Verifiche della documentazione.
Al termine della procedura di cui al presente avviso la Stazione Appaltante procederà alla verifica
delle dichiarazioni rese in sede di gara Qualora, durante tali verifiche, si accertassero dichiarazioni
mendaci, si procederà per come previsto dalla normativa vigente.
La richiesta dovrà:
- riportare ad oggetto, obbligatoriamente: “Presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di spurgo– biennio 2017-2019
- contenere la manifestazione d’interesse redatta secondo il modello allegato, sottoscritta da persona
giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere accompagnata da copia di un documento di
identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta
della presente indagine di mercato verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs
196/2003.
Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e
resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.
MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE: Gli Operatori Economici
interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per eventuali richieste di chiarimenti al
seguente indirizzo mail: utc.comunecamini@libero.it.
Al presente avviso è allegato il documento: “Schema domanda di manifestazione d’interesse” e lo schema
“patti e Condizioni”
PROT. N. 03116
Camini li 07.08.2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing.Carmelo Daqua

