COMUNE DI CAMINI
( CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

UFFICIO TECNICO

AVVISO ESPLORATIVO – VINCOLO OFFERTA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON VINCOLO DI OFFERTA, PER LA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE LAVORI DI NOLO A
CALDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E /O STRAORDINARIA
DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, VERDE PUBBLICO DEL
TERRITORIO
DI
CAMINI-CIG:
Z7A1F89367

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture» , emanato con D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
SI RENDE NOTO
CHE questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’ affidamento del
servizio di “ nolo a caldo dei mezzi di seguito elencati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nolo a caldo di autocarro leggero da 1000 Kg di portata
Escavatore Gommato con Benna da 80;
Escavatore Gommato con benna da 30;
Escavatore Gommato con Benna da 50;
Pala Gommata da 1,80;
Pala Gommata da 2,20;

per esecuzione interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane
del territorio di Camini “, al fine di individuare soggetti idonei a cui affidare i lavori di
manutenzione del territorio comunale.
L’avviso è rivolto esclusivamente alle Ditte regolarmente iscritte alla competente C.C.I.A.A. per
l’attività concernente l’oggetto del presente ed in possesso dei requisiti minimi indicati al
successivo punto 6.
A tal fine si comunicano i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione della domanda
alla presente selezione:
1. 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.

2. Luogo di esecuzione del servizio – Il servizio di cui in premessa dovrà essere espletato su tutto
il territorio del Comune di Camini.
3. Tipologie di Intervento:
a) prestazione di servizi mediante mezzi meccanici a caldo come di seguito elencati:
a)
Nolo a caldo di autocarro leggero da 1000 Kg di portata
b) Escavatore Gommato con Benna da 80;
c)
Escavatore Gommato con benna da 30;
d) Escavatore Gommato con Benna da 50;
e)
Pala Gommata da 1,80;
f)
Pala Gommata da 2,20_;
per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane
del territorio di Camini l’appaltatore è obbligato ad eseguire gli interventi a perfetta regola d’arte e
nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per gli operatori.
Normativa sulla Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
Entro trenta giorni dall’inizio delle attività, l’Impresa aggiudicataria deve redigere la
Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi
del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
I relativi documenti devono essere tenuti presso i locali di distribuzione e, se richiesti, devono
essere messi a disposizione della Stazione appaltante o del personale da questa incaricato.
4. Importo a base d’asta: L’importo verrà calcolato sul ribasso unico offerto da applicare alle
singole voci di cui al successivo art.10.
5. Requisiti minimi per la partecipazione:
6.a Requisito di idoneità professionale Iscrizione alla Camera di Commercio per la competente
attività in relazione al servizio da svolgere.
6.b Requisiti di ordine generale (art.80 del D.lgs. 50/20016 ess.mm.ii.)
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 sopra citato.
6.c - Requisiti di capacità tecnica e professionale
1. Essere in possesso dell’adeguata e necessaria attrezzatura tecnica e meccanica, intesa come
complesso di beni destinate all’espletamento delle prestazioni in appalto, relative agli interventi
di PRESTAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE NOLO A CALDO dei mezzi sopra indicati nella
disponibilità dell’impresa.
2. Disporre di personale qualificato in possesso dei requisiti secondo quanto prescritto dalla vigente
normativa D.L. 81/2008 e D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.
7. Tempi e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati debbono far pervenire le istanze in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00
del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso al Comune di
Camini – 89040 Camini (RC) recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse vincolata all’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di nolo a
caldo di mezzi per interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane
del territorio comunale”
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 dichiarazioni di cui al successivo art. 11.
8. Condizioni Regolanti la Procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune. Le manifestazioni
di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare l’offerta offrendo un unico ribasso percentuale sui prezzi indicati per ogni tipologia di
nolo.
Si sottolinea che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente ad espletare qualsivoglia
procedura di gara e/o atti consequenziali; quindi l‘Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’affidamento dei lavori, ovvero di aggiungere ulteriori condizioni e requisiti di
partecipazione, oppure di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Il Comune di Camini, acquisite le manifestazione di interesse con relativa offerta, si riserva di
affidare i noli al soggetto che avrà offerto il minor prezzo a corpo.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere, anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse offerta, purchè ritenuta valida.
Il presente avviso non vincolano il Comune di Camini e non costituiscono diritti o interessi legittimi
a favore dei soggetti coinvolti.
9.Tutela della privacy (D.lgs. 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando
riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n.
196. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi
previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini
di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Tecnico LL.PP. Tel 0964/733104
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione
“Bandi e Gare del Comune”.
10. Prezzi medi stabiliti dalla Stazione Appaltante:
I prezzi per il nolo ad ora dei mezzi con operatore sono i seguenti:
a)
Nolo a caldo di autocarro leggero da 1000 Kg di portata - € 25/00-h
b) Escavatore Gommato con Benna da 80 - € 50/00-h;
c)
Escavatore Gommato con benna da 30 – € 45/00-h;
d) Escavatore Gommato con Benna da 50 - € 45/00-h;
e)
Pala Gommata da 1,80 - € 45/00-h;
f)
Pala Gommata da 2,20 - € 50/00-h.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere con l’affidamento a terzi in caso di
mancata corrispondenza delle prescrizioni di cui sopra.
In caso di due mancati intervento, anche non consecutivi, la Stazione Appaltante potrà, a suo
insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione in danno dell’appalto.

11. Dichiarazioni da presentare.
a.
Dichiarazione di partecipazione.
b.
Dichiarazione art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
c.
Dichiarazione esclusione cause di incompatibilità;
d.
Dichiarazione Camera di Commercio;
e.
Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;
f.
Dichiarazione di proprietà dei mezzi con relative copie dei libretti dei mezzi;
g.
Dichiarazione di assicurazione dei mezzi di proprietà.
Per il seguente appalto è fatto divieto del sub appalto.
12. 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.
13. Documentazione ulteriore per la stipula.
In caso di aggiudicazione dovranno essere presentate:
a.
Polizza Fidejussoria del tipo definitiva;
b.
Polizza contro danni a terzi per un valore minimo di € 500.000/00.
14. Durata dell’appalto:anni due dalla data della lettera commerciale. L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto sino all’espletamento di nuova gara di
appalto per analogo servizio.
15.Controversie.
Il Tribunale competente a dirimere eventuali controversie che dovessero nascere durante
l’esecuzione è quello di Locri.
Prot. N. 03117
Camini 07 agosto 2017
Il Tecnico Comunale
Ing. Carmelo Daqua

