RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2.a)
del D.lgs. 50/2016, del servizio di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine di Ribera .
Premesso
che la “Riberambiente s.r.l.” non dispone tra il proprio parco macchine di un mezzo per lo spazzamento
meccanizzato;
che è opportuno ricorrere a terzi per l’espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato facendo ricorso ad
un’analisi di mercato cui è destinato il corrente avviso.
che in esecuzione di quanto previsto nel Piano Finanziario 2020 della Società, con il presente avviso si rende noto
che la Riberambiente s.r.l. intende compiere un'indagine di mercato, meramente conoscitiva, finalizzata
all'individuazione di soggetti qualificati per il conferimento del servizio in argomento, mediante procedura diretta,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito riportati, che invieranno la propria manifestazione d’interesse
in conformità con quanto previsto nel presente avviso, dovranno presentare un’offerta.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336
c.c.), ovvero promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), ma costituisce indagine di mercato per conoscere l’assetto del
mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le condizioni
economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle
reali esigenze della scrivente stazione appaltante.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito al
successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito
internet istituzionale.
Ai sensi dell'art. 31del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è L’ing. Giuseppe Riggio.
Il presente avviso quindi ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non vincola in alcun modo la Riberambiente a invitare alla successiva fase di
affidamento la ditta candidata, né ad affidargli direttamente il servizio per il quale fosse, eventualmente, risultata
qualificata.
La Riberambiente s.r.l. non terrà conto degli operatori economici risultati inidonei per mancanza dei requisiti di
qualificazione generali o speciali di seguito previsti.
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Art.1 – Amministrazione procedente
Riberambiente srl Unipersonale - sede legale: Via Quasimodo snc <presso Utc Comune di Ribera>, 92016 Ribera
(AG) - P. IVA: 02884880846 – indirizzo PEC: riberambientesrlunipersonale@pec.it
Art.2 ‐ Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è L’ing.
Giuseppe Riggio.
Art.3 ‐ Oggetto dell’affidamento
Le manifestazioni d’interesse sono finalizzate all’affidamento delle prestazioni di seguito indicate, seppure in
forma sintetica e non esaustiva:
spazzamento meccanizzato delle vie cittadine di Ribera con mezzo meccanico dotato di spazzole rotanti atte alla
pulizia delle strade e piazze asfaltate e/o pavimentate. Il mezzo inoltre dovrà essere dotato:


di diffusori di acqua per impedire l’innalzamento delle polveri nel corso della prestazione del servizio;



di soffione per l’intercetto dei rifiuti sotto mezzi in sosta.

Art. 4 ‐Durata
La durata del servizio è prevista per circa 5 mesi dall’inizio del servizio e comunque fino a esaurimento delle
somme previste, con decorrenza presunta dal 13 maggio 2020.
Art.5 ‐Importi e quadro economico di riferimento
L’importo indicativo previsto per la durata contrattuale, è fissato in € 39.900 (Euro trentanovemilanovecento/00).
Così ripartito :
Importo soggetto a ribasso

€

20.051,69

Costo Manodopera

€

19.848,31

L’importo orario del servizio è pari a € 84,89/ora di cui: € 42,66 soggetto a ribasso ed € 42,23/ora, per
manodopera, non soggetta a ribasso.
Art.6 ‐Requisiti di partecipazione
Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alla procedura i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
1. Requisiti di ordine generale
Sono ammessi alla procedura i concorrenti:
- per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, e in ogni altra situazione
che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Requisiti speciali
Oltre al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione all’Albo nazionale gestori Ambientali per la Categoria 1 Classe E o superiore.
- Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________________ al n. ___________ per l’attività
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di gestione rifiuti e pulizia stradale
- Di essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati nell’avviso pubblico di indagine di mercato;
- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;- di capacità
tecnico professionale: i concorrenti dovranno indicare le professionalità, risorse umane e tecniche nonché
l’esperienza necessaria per l’espletamento dell’appalto con adeguato standard di qualità, comma 6, art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che per la Ditta aggiudicataria è previsto l’impegno di presentare una polizza fideiussoria, pari al 10%
dell’importo del servizio aggiudicato, il cui valore verrà calcolato secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs.
50/2016.;
Non possono presentare la loro candidatura coloro i quali si trovino fra di loro in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile e comunque in una situazione per cui le relative manifestazioni di interesse siano
imputabili a un unico centro decisionale. La motivazione a supporto dell’esigenza di porre i requisiti richiesti di
cui sopra, risiede nell’esigenza della stazione appaltante di garantire che i partecipanti possiedano, nell’ultimo
triennio, una più specifica esperienza ed affidabilità per prestazioni nel settore proprio della gara, adeguati alla
partecipazione alla gara stessa e alla corretta esecuzione del contratto.
Art.7 ‐Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse (allegato Istanza “1”) e
la documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 11/05/2020 presso la sede della Società
indicata al successivo punto a.) La domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso e recante, in modo chiaro
all’esterno, la denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “Avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e
secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto – per il Servizio di spazzamento
meccanico delle vie cittadine del comune di Ribera per conto della “Riberambiente s.r.l.” società d’house a socio
unico il Comune di Ribera.”.
Il plico potrà essere presentato secondo le seguenti modalità:
a) consegnato direttamente a mano anche tramite corriere, presso la sede della Società “Riberambiente s.r.l.”, al
seguente indirizzo:
Corso Umberto I, 30 – Palazzo Comunale – Piano I Ufficio Riberambiente s.r.l. - 92016 Ribera; dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
b) inviato mediante servizio postale, con raccomandata a/r, o tramite agenzia di recapito autorizzata, al seguente
indirizzo:
Riberambiente srl Unipersonale - sede legale: Via Quasimodo snc <presso Utc Comune di Ribera>, 92016 Ribera,
dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. L’invio del plico è a esclusivo rischio del
mittente, intendendosi la Società esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla
data sopra indicata. Le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra
indicato, saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione;
c) in alternativa la domanda di partecipazione ed i relativi allegati potranno essere inviati tramite PEC alla casella
riberambientesrlunipersonale@pec.it con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del
servizio di spazzamento meccanizzato”.
Per la trasmissione della domanda e della relativa documentazione tramite (PEC) farà fede la ricevuta di consegna
rilasciata dal gestore.
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Si precisa che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui s’invia e quella in cui si
riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Non si terrà conto e, quindi, saranno escluse automaticamente
dalla procedura di selezione, le manifestazioni d’interesse pervenute dopo la scadenza.
Art.8 ‐Documentazione da presentare
La busta (o la PEC), a piena inaccettabilità, dovrà contenere i seguenti documenti:
- domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello Allegato Istanza “1”;
- fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; in alternativa per la trasmissione pec la
domanda di partecipazione potrà essere firmata digitalmente.
- offerta economica fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; in alternativa per la
trasmissione pec la domanda di partecipazione potrà essere firmata digitalmente;
Art.9 ‐Procedura per l'affidamento
Il presente avviso è finalizzato a recepire manifestazioni di interesse con offerte per l’affidamento ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto
– per il Servizio di spazzamento meccanico delle vie cittadine del comune di Ribera.

“Riberambiente s.r.l” si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I partecipanti devono indicare espressamente l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere le
eventuali successive comunicazioni.
La Riberambiente s.r.l si riserva la facoltà di affidare il servizio anche nell’ipotesi in cui sia pervenuta una sola
candidatura, se ritenuta congrua, ovvero ne sia rimasta solo una dopo le verifiche effettuate in merito al possesso
dei necessari requisiti, qualora le altre candidature si rivelassero non idonee.
Inoltre, la Società si riserva il diritto di non dare seguito alla procedura ove nessuna candidatura appaia adeguata
in relazione all’oggetto del contratto, nonché la possibilità di sospendere il procedimento anche a seguito
dell’individuazione della proposta migliorativa, oltre alla facoltà di riaprire i termini o indire nuovamente la
procedura, motivatamente. Il tutto senza che i candidati possano avanzare alcun tipo di pretesa quanto a rimborsi
spesa o indennizzi di qualunque natura.
Il presente avviso, che come sopra evidenziato, è finalizzato all’esperimento di una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo l’Amministrazione, che anzi sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Qualora la procedura si concluda con esito positivo si provvederà all’affidamento del servizio tramite la
stipulazione del contratto mediante scrittura privata tra le parti sui principi e linee del Capitolato d’Oneri.
Art.10 ‐Altre informazioni
La richiesta di eventuali informazioni aggiuntive dovrà essere formulata in forma scritta e pervenire,
esclusivamente tramite e‐mail, entro e non oltre il tre giorni antecedenti la scadenza della presentazione delle
offerte, al seguente indirizzo riberambientesrlunipersonale@pec.it . Alle richieste d’informazioni e/o chiarimenti
pervenute oltre il termine suindicato non sarà data risposta.
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Art.11‐Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale web
https://www.riberambientesrl.it .
Art.12‐Privacy
Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità
connesse all'espletamento della procedura in argomento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore
della Società”.
La conclusione della procedura sarà resa
https://www.riberambientesrl.it , sezione Avvisi.

nota

sul

sito

internet

della

Riberambiente

s.r.l.

ALLEGATI
1. Allegato “1” Modello Istanza di partecipazione
2. Capitolato d’Oneri con Allegato “2” Modello Offerta Economica
3. Schema DUVRI
F.to L’Amministratore Unico
Dott. Francesco Tramuta
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Spett.le “Fermo Promuove” Azienda Speciale della Camera di Commercio Fermo C.so
Cefalonia n. 69 63900 Fermo Allegato “A” – Manifestazione di interesse Avviso esplorativo
per manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di un incarico di consulenza e
assistenza fiscale, tributaria e contabile per l’Azienda Speciale “Fermo Promuove” della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Fermo. Il / La sottoscritto / a
_________________________________________________________ C H I E D E di essere
ammess__ a partecipare alla procedura indetta per l’affidamento di un incarico di consulenza
esterna e assistenza fiscale, tributaria e contabile. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni
mendaci
D
I
C
H
I
A
R
A
a)
di
essere
nat__
a
______________________________________________________ il _________________
codice
fiscale
____________________________________
residente
a
____________________________________________________________
telefono
_________________________
mail
_________________________________
PEC
_________________________________________________________________; b) di svolgere
la propria attività professionale in (indicare l’indirizzo completo dello studio):
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; o di
essere il legale rappresentante di (indicare la denominazione, la sede legale, il C.F. e l’indirizzo
PEC della società): _________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; c) di
essere iscritto alla sede INPS di _____________________ matricola n. ___________________
e alla sede INAIL di _____________________ posizione assicurativa n.
________________________; d) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di ________________________ al n. __________________ dal
___________________; e) di avere un’esperienza in attività analoghe a quelle oggetto
dell’avviso di anni _______________ (esplicitate nel C.V. allegato alla presente istanza); f) di
essere in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per poter contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni; g) di non aver riportato condanne penali che escludono
dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione; h) di non trovarsi in
conflitto d’interessi con le attività svolte da codesta Azienda; i) di non presentare altre cause
d’incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Azienda Speciale
“Fermo Promuove”; j) di essere in possesso di polizza RC professionale. Si allega alla
presente: • fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• offerta economica; • curriculum vitae o presentazione dello studio e/o del singolo
professionista contenente dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali
maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che si ritenga utile ai fini della valutazione,
in relazione al profilo professionale richiesto. Il sottoscritto dà il consenso all’Azienda Speciale
“Fermo Promuove” per la gestione dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla
privacy, ai fini dell’espletamento della suddetta procedura. In fede. Luogo e data
________________________________________ Firma __________________________
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