“Comune di Ribera”

RIBERAMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE

Trasmessa tramite pec

Spett.le DITTA
indicata in indirizzo mail

Oggetto : Analisi di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) per la presentazione, da
parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, della propria offerta economica per
l’espletamento del Servizio di Prelievo e Smaltimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi per l’importo € 9.090,91
oltre IVA. Aggiudicazione col metodo del massimo ribasso. CIG ZE22E062DA
Avviso pubblico
Si rende noto che la scrivente Riberambiente srl Unipersonale, ha intenzione di procedere a mezzo della
presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico operante sul mercato, per
l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di
Prelievo e Smaltimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi del territorio del comune di Ribera.
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.
Con il presente invito
SI CHIEDE
agli operatori economici invitati e coloro che ne sono interessati, di produrre la loro migliore offerta sul prezzo
posto a base d’asta, giusto capitolato d’oneri, per l’affidamento in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016, per l’espletamento del Servizio di Prelievo e Smaltimento dei Rifiuti Speciali e
Pericolosi.
Allo scopo si forniscono le seguenti informazioni:
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1) Importo del servizio: l’importo a base di gara è stabilito in € 9.090,91 oltre IVA al 10%;
2) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5);
3) Elementi essenziali del contratto:
a. l'oggetto del contratto: Servizio di Prelievo e Smaltimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi;
b. la forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica
certificata;
c. l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il massimo ribasso
sull’importo posto a base di gara;
d. non è ammesso il subappalto;
e. durata presunta del servizio: mesi 12 (dodici) circa a partire dalla data di consegna;
f. avvio presunto dell’attività: 02/01/2020;
g. prestazione della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, a norma dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016,
per la somma di € 181,82 pari al 2% del prezzo base del servizio da affidare;
4) Requisiti di carattere generale:
a) possesso dei requisiti desumibili dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
b) possesso della regolarità contributiva;
5) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, per la categoria relativa
all'oggetto della presente gara;
b) Iscrizione all’Albo nazionale gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classi o superiore:
Categoria 1 Classe E, Categoria 4 Classe E, Categoria 5 Classe E, Categoria 10 A o 10B Classe E;
c) Possesso di adeguata capacita tecnico-organizzativa e di mezzi idonei e necessari per l’esecuzione del
servizio in oggetto.
6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
l’offerta, corredata dai seguenti documenti:
a) istanza di partecipazione (Allegato 1);
b) garanzia provvisoria, a norma dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per la somma di € 181,82 pari al 2%;
c) offerta economica (allegato 2)
dovrà essere prodotta entro le ore 9:00 del 27/08/2020 secondo le modalità di cui al punto 8);
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, comporterà la
non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.
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7) Criteri di partecipazione all’avviso:
Per la procedura sono stati invitati direttamente cinque operatori economici attinti da liste in possesso al
comune di Ribera. L’avviso, inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale www.riberambientesrl.it sotto la
voce: Avvisi e coloro i quali hanno interesse a presentare la loro offerta lo potranno fare nei modi e nei tempi
di cui ai punti 6) e 8)
Si procederà all’affidamento anche quando sia presentata una singola offerta economica se ritenuta congrua.
Nel caso di esito nullo si provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria.
8) Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse:
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: riberambientesrlunipersonale@pec.it
posta cartacea, mediante raccomandata-espresso o consegna a mano del plico riportante la dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura selettiva per l’affidamento del Servizio di Prelievo e Smaltimento
dei Rifiuti Speciali e Pericolosi dell’importo di € 9.090,91 oltre IVA” da fare pervenire all’indirizzo presso
“Comune di Ribera – corso Umberto I°, 30 Piano I – Stanza Riberambiente s.r.l. - 92016 Ribera”.
Nel caso di lettera ordinaria o A/R: non si terrà conto della data di spedizione delle richieste ma solo dell’ora
e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato;
L’aggiudicazione sarà comunicata tramite PEC alla ditta aggiudicataria e alle altre partecipanti.
9) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante:
gli interessati potranno prendere contatto con questo Ente tramite posta elettronica all’indirizzo
riberambientesrlunipersonale@pec.it .
10) Il servizio sarà reso secondo il capitolato d’oneri parte integrante del presente avviso-invito.
11) il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Riggio
12) Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs n. 50/2016, per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il presente avviso viene pubblicato per 7 giorni a far data dal giorno 20/08/2020 sul sito della Riberambiente
srl Unipersonale https://www.riberambientesrl.it
f.to
Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Riggio
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RIBERAMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE
ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.Riberambiente s.r.l.
C/O Casa Comunale Comune Ribera
Corso Umberto I, 30 s.n.
92016 RIBERA (AG)
Piano 1° - Ufficio Riberambiente s.r.l.
OGGETTO: Analisi di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) per la presentazione,
da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, della propria offerta economica per
l’espletamento del Servizio di Prelievo e Smaltimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi per l’importo € 9.090,91
oltre IVA. Aggiudicazione col metodo del massimo ribasso. CIG ZE22E062DA .
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
C.Fiscale _______________________________Partita Iva________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________________Provincia________
Via____________________________________________________ n° ___________ CAP ______________
e sede amministrativa nel Comune di _________________________________________ Provincia ________
Via____________________________________________________ n°___________ CAP ______________
Telefono___________________________________ Fax _________________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
_______________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________ Fax _________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
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- Di essere iscritto all’Albo nazionale gestori Ambientali per la Categoria _____ Classe ________;
Categoria _____ Classe ________; Categoria _____ Classe ________;
- Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del servizio;
- Di avere visitato le aree interessate dal servizio, di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali
e particolari del presente affidamento,
E CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs.50/2016 e s.m.i. per la
realizzazione del servizio in oggetto.
Si allega garanzia provvisoria, a norma dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per la somma di € 181,82 pari al 2%;

Data……………………………………………………….

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................

N.B. in caso di trasmissione tramite PEC: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal
titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e
allegato alla PEC in formato PDF e firmato digitalmente.
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RIBERAMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE
ALLEGATO 2 - OFFERTA ECONOMICA

Spett.Riberambiente s.r.l.
C/O Casa Comunale Comune Ribera
Corso Umberto I, 30 s.n.
92016 RIBERA (AG)
Piano 1° - Ufficio Riberambiente s.r.l.
OGGETTO: Analisi di mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) per la presentazione,
da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, della propria offerta economica per
l’espletamento del Servizio di Prelievo e Smaltimento dei Rifiuti Speciali e Pericolosi per l’importo € 9.090,91
oltre IVA. Aggiudicazione col metodo del massimo ribasso. CIG ZE22E062DA .
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
C.Fiscale _______________________________Partita Iva________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________________Provincia________
Via____________________________________________________ n° ___________ CAP ______________
e sede amministrativa nel Comune di _________________________________________ Provincia ________
Via____________________________________________________ n°___________ CAP ______________
Telefono___________________________________ Fax _________________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
_______________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________ Fax _________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________________
DICHIARA
che gli oneri di sicurezza aziendali (costi di sicurezza interna) ammontano ad € ________________
OFFRE
per l’esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso percentuale pari al ___________ % (diconsi
_____________________________ per cento) sugli importi unitari oltre l’IVA dovuta per legge.
Data ________________________
FIRMA* ___________________________
* Alla presente offerta deve essere allegato documento di riconoscimento se presentata con busta chiusa oppure
firmata digitalemente se trasmessa via pec, pena esclusione dalla gara.
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