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COMUNE Dl MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)
Area Tecnica

Prot. n.

del

A l’VISO ESPL ORA TI VO
Oggetto: Invito a presentare offerta relativa alla

manifestazione

di interesse per l’individuazione di

soggetti idonei all’affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani indifferenziati e differenziati, da esegure all’interno del territorio comunale di
Malvagna

eventualmente

tramite ordinanza contingibile ed urgente da affidare ai sensi

dell’articolo 191 dcl D.lgvo 152/2006.

-

H°ESPERIMENTO.

1) Amministrazione Committente: Coiiiune di Malvagna. Piazza Castello a. 8 93020 Malvagna ME
Punti di contatto: pru1ocoHppc.comunemalvanigov.it Tel.: 0942388030.
-

—

2) Oggetto dell’avviso. E’ nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale cspletarc un’indagine
esplorativa al fine dell’individuazione degli Operatori Economici interessati ad assumere il
Servizio temporaneo di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati
assimilati all’interno del territorio di Malvagna ed il relativo traspono e conferimento in discarica
auterizzata o ai centri specializzati per la raccolta differenziata. Ciò al fine di procedere all’eventuale
emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente cx amI. 191 del D. Lgs. N. 152/2006 in materia di
igiene urbana peri! periodo presumilnlmcnte compreso tra l’lI .03.2019 ed il 10.09.2019 e comunque
entro i limiti previsti dalla ordinanza contingibile ed urgente;

Il presente avviso è svolto solo per tini conoscitivi prelimtnart, non assume caratterisliche
concorsuali. non determina alcun diritto e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

La presentazione della manifestazione di interesse da parte dell’Operatore Economico non viticola
l’Amministrazione Comunale e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o
risarcimento do indennizzo.
L’affidamento temporaneo ha per oggetto la gestione dcl sei-vizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi

urbani

differenziati

ed

indifferenziati,

nelle

more dell’approvazione

dell’ARO e

dell’espletamento della relativa gara, secondo le prescrizioni Legislalive e nel rispetto degli obiettivi di
raccolta differenziata previsti dalla normativa Regionale e Nazionale.

3) Descrizione dci servizi

n. 650 ± (200) media presenze turistiche

TelTitorio del Comune di Malvagna (abitanti residenti
rappom’tate su 365ggìanno.

Il servizio oggetto di atti damenmn comprende i seguenti servizi base:
•

90500000 -2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

•

90511000-2 Servizi di raccolta cli rifiuti

•

90511200-4 Servizi di raccolta rifiuti domestici

•

90511100-3 Servizi di raccolta cli rifiuti solidi urbani

•

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti

•

90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento stradale

Il Servizio dovrà essere svolto ne] territorio del Comune di Malvagna.

Servizi base
a.1. Servizio di pulizia mediante spazzamento. col sistema manuale &o mcccanico. dei rifiuti urbrnìi
provenienti da vie, piazze, marciapiedi, nonché cia tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

anche se temporaneo

O regoiamentato.

a,2. Servizio di raccolta in forma diflerenziata di tutte le frazioni di ritiuto diFferenziabili e non
differenziabili, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione finale, (impianti cli stoccaggio
e\.o trattamento e\o smaltimento di tutte le tipologie merceologiche di rifiuti solidi urbani o
assimilabili, come individuati daIl’art .184 de] [). Lgs
rifiuti

ti.

152/2006, compresi rifiuti ingombranti.

apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti abbandonati su aree pubbliche, rifiuti urbani

pericolosi, nel rispetto

delle ordinanze sindacali.

a.3. Servizio di manutenzione e gestione operativa delle isole ccologìche, piattaforme ed aree
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ecologiche per la raccolta differenziata.
a.3. Servizio di raccolta dilferenziata dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica quali farmaci
scaduti, pile esauste, contenitori etichetiati con le sigle T e/o F e simili, apparecchiature contenenti
CFC. Il servizio comprende oltre la raccolta anche il trasporto, nel rispetto del le norme vigenti in
materia di autorizzazioni, sicurezza ed identificazione, nonché il contenrnento degli stessi presso
impianti (li stoccaggio o smalti mento autorizzati.
a.5. Campagne di comunicazione all’utenza.

Servizi opziona!i
b.1 Servizio di discrbo del suoLo pubblico, comprese le l’osseite degli alberi, gli interstizi (lei
marciapiedi e delle strade pubbliche, da attuarsi in modo et’ficierne e continuativo.

h.2 Servizio di pulizia e lavaggio delle strade e svuotamento dei cassonetti in occasione delle feste
patronal i, fiere annuali ed importanti manifestazioni.

b.3 Servizio di rimozione dal suolo pubblico delle carogne di animali di piccola. media e grande
taglia, successivo allontanamento e smaltimento flna]e secondo le vigenti disposizioni sanitarie in
materia.

b.4 Servizio di raccolta e conferimento ad impianto autorizzato per lo smallimento finale delle
siringhe abbandonate sul suolo pubblico.

h.5 Servizio di pulizia radicale delle caditoie stradali e dei sottostanti pozzetti di raccolta delle

acque piovane.
h.6 Servizio di raccolta rifiuti abbandonati su aree pubbliche fuori dal centro abitato.
b.7 Incremento del servizio di spazz.amento.
Il Comune si

riserva

la facoltà, ove lo ritenesse conveniente, cli affidare alla ditta aggiudicataria

ulteriori servizi non esplicitamente contenuti nel presente Capitolato Speciale «Appalto che si
i’endessero necessari nel rispetto della normativa vigente in materia.

1)

Durata e costo del servizio

La durata del servizio dal 25/03/2019 al 25/09/2019 a decorrere dalla data di emissione della
relativa ordinanza d’incarico per l’esecuzione dei servizi di cui
ordinanza può essere

interrotta

sopra,

dando

atto

che la

stcssa

in qualsiasi momento e comunque tino all’avvio operativo della Gara

clell’S.R.R. Messina Provincia, che qualora si ‘encla operativa prima della scadenza di detto servizio.
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l’affidamento è da ritenersi ineflicace senza nulla a che pretendere dalla ditta affldataria, si prevede
l’inizio operativo del servizio oggetio della presente.

OGGETTO: costo analitico come dal piano interventi rimodulato da pane dell’ufficio Tecnico Comunale.

Descrizione articolo

n°

u. mis

guan.

totale articolo

prez. Unit.

Costo del personale pern. i unità di i°e2° livello (fuli-time)

€

80.112,49

Costo di una unità di 3° livello per 6 ore settimanali

€

8.61 1,20

3

costo automezzi

€

4.089,00

4

Costo attrezzature

€

1.832,00

5

Spese generali

€

7.843,00

6

Trattamento materiale da raccolta differenziata (carta cartone,
plastica e alluminio)

€

4.200,00

Trattamento raccolta diff. (vetro)

€

3.900,00

Sommano

€

110.587,69

I.V.A. al 10%

€

11.056,77

i
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TOTALE COMPLESSIVO ANNUO

€. 121.646,46

Pertanto il costo per mesi 6 (SEL) risulta essere pari ad «.55.293,84 oltre I.VA. Dal medesimo costo vengono esclusi gli oneri relativi al conferimento in discarica che
sono a carico del Comune di Malvagna.

5) L’importo complessivo del servizio per Mesi 6 (sei) risulta essere pari ad Euro 55.293,84
oltre T.V.A. così distinto:
a) Costo del personale ed oneri per la sicurezza pari al 2% €. 44.361,84, (non soggetto a
ribasso) di cui €. 887,24 per oneri per la sicurezza;
b) Utile e spese generali

€.

10.932,00

(soggetti

a

ribasso).
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Si da atto che nei limiti previsti deID.Lgs 50/2016, l’importoèdaritenersi comprensivo di tutte
le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli
strumenti ematerialedi supporto.

6) Costi di conferimento: il costo di conferimento agli impianti delle varie

di rifiuti

frazioni

differenziati e indifferenziati sono da intendersi josti a carico della stazione appaltante
Comune di Malvagna, come gli

eventuali

differenziati conferiti in forza delle

proventi

derivanti

convenzioni sottoscritte tra

dalla vendita

dei rifiuti

il Comune ed i Consorzi di

filiera, nel rispetto di quanto previsto dagli organi competenti, giusta Ordinanza Regione
Siciliana.

7) Modalità di

individuazione

degli operatori

L’acquisizione delle istanze di partecipadone è tinalizzata ad individuare l’operatore

economico a cui il Sindaco ordinerà l’eventuale esecuzione del servizio per il periodo indicato
al punto 4 del presente avviso, a seguito di presentaii()ne di una offerta economica di ribasso.

8) Criteri di selezione dell’operatore: alla presente procedura, ove possibile, vengono applicate i
criteri previsti dalla norma D. Lvo a. 50/2016 e s.m.i., nella fattispecie verrà applicato il criterio
dell’offerta economica.
9) Principali Modalità di Finanziamento: Fondi di bilancio del Comune di Malvagna, da reperire
nei capitoli di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze previste per l’AR) ME

in

liquidazione, e che il recupero delle somme scaturenti dalla predisponente ordinanza, si
effettuerà nei confronti della stessa ATO resasi inadempiente, allo svolgimento dei servizi nella
presente procedura richiesti.
Requisiti di partecipazione
Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
istanze e devono essere mantenuti sino allaeonclusione dell’affidamento.

9.a
1).al

9,a.2

presentazione

delle

—1?equisiri di ordine generale:
—

non trovarsi in alcuna delle flittispecie di esclusione di cui all’aLi. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
—non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma I 6—ter,del D.Lgs del200l

ti.

165 o
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in ulteriori divieti a contrarre enti lapubblica amministrazione;
9.a.3

—

iscrizione

alla

usi”

“White

(con

istruttoria completata)

presso

la

Prefettura

territorialmente competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall’ANAC

con atto n. i dcl 2 1/01/2015);

83, coinmq 1. ktt.a

9.h

-RequLsiti diidtnwitù ps-ofesioiiate

9b.l

-Iscrizione nel Registro Imprese lire550 la competente C.C.I.AA. ai sensi dell’mi. 83,
comma I, Id. a D.Lgs. n. 50/2016, per attività inerenti l’oggetto dcl sen’izio e più

(ait.

precisamente raccolta e trasporto rifiuti urbani

ed assimilati oltre che pulizia e

disinfezione, si precisa clic tali attività devono essere elencate tra le attività esercitate
dall’impresa.
N.B.: Tale requisito deve essere dimostrato tramite estratto camerale, il quale deve
riportare l’elenco delle attiviti esercitate dall’operatore;
9.b.2

iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali. di cui al D.Lgs n152 deL 03 Aprile 2006 ed
al DM. n. 120 dcl 03/06/20 14 nelle seguenti categorie e classi minime;

o Categoria I (‘tasse E o superiore raccolta e trasporto dci rifiuti urbani e assimilati;
—

o Relative sottocategorie spazzamento meccanizzato, gestione centri di raccolta,
o Categoria 4 Classe E o superiore-raccolta etraspono rifiuti speciali non pericolosi;
o Calegoria 5 Classe EosupeHorc- i-accolta ciraspoilorifluti specialipericolosi;
o Categoria SClasse E osuperiore intermediazione dei rifiuti senza deten7ione.
-

Per il requisito di iscrizione all’Altio Gestori Ambientali, per i requisiti di ordine generale e
professionale di cui al punto 9.b, non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Si
precisa e si prescrive clic in caso di pu1ecipazione in raggruppamento temporaneo già
costituito o da costituirsi, tutte le imprese dcl raggruppamento devono possedere i requisiti
minimi di partecipazione di cui al punto 9.a e9.b.

9.c— Capucittì

&CUfl(flhIICfl Li /iIiUllZi(i17Cl

9.c.l. Fatturato medio

—

(//

CIIf

Ulf’(Ut 83 lei;. b, cleID.lg.v 50120/6

annuo globale dell’impresa, al netto dell’IVA. rcali2zato nel triennio

antecedente l’avviso di manifestazione pari o superiore al doppio dell’importo complessivo su
hasc annua poso in avviso al netto degli oneri di sicurezza:
9cl Fatturato medio

—

annuo specifico al netto dell’i VA. relativo ai servizi nel settore oggetto del
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presente avviso esplorativo ier manifestazione di interesse, realizzato nel triennio
antecedente l’avviso di manifestazione dell’importo complessivo posto in avviso al netto
degli oneri (li sicurezza;

N13. I suddetti requisiti, dovranno essere dimostrati, ai sensi deIl’art. 86 del Codice e
deIl’alIeato XVII mediante preseniazioile di estraiti di hilaneio o altra documentazione
equipollente da cui si possa evincere il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo al
settore oggetto dcl presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse, realizzati nel
triennio antecedente la data di puhblicazione dell’avviso, dettagliando gli importi per
ciascun esercizio finanziario.

Od. capacità teci;ica-prqfcniona!e di ciii all’ari 83, tette de! D.Lgs 50/2016

9.d.l. Elenco di principali servizi eseguiti nel triennio precedcnte la data di pubblicazione del presente
avviso nel settore in oggetto, con buon esito e senza contestazioni con l’indicazione della
popolazione, delle date, della durata ed i destinatari dei servizi stessi.

Dall’elenco deve risultare:

un contratto di servizio espletato per almeno due anni nel triennio antecedente la data di
presentazione del presente avviso, di un Comune avente un numero di abitanti pari o superiore a
1.000,
n

un contratto di servizio esplctato in

un comune con una percentuale di raccolta

di lTeren:riata raggiunta e certificabile pari o superiore al 65%,
Un contratto, di servizio espletato con un notevole incremento nel periodo estivo di turisti stabili
e fluttuanti, é richiesto almeno un contratto per un servizio in un comune soL’gctto a flussi
turistici con popolazione jiari o superiore a 1.000 abitanti.

N.B. i suddetti requisiti. dovranno essere dimostrati o allegando certificato di buona
esecuzione lavori rilasciati dai Comuni o allegando copia dei contratti d’appalto per i
1)Criodi di riferimento, rilevando tali dati dal sito ISPRA —Catasto Rifiuti.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisili di cui ai punti 9.c dovranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso (100%).
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L’operatore economico individuato

come

“mandatario”, deve possedere i requisiti in misura

maggioritaria (e comunque almeno il 60%), l’operatore economico individuato come “mandante’ nella
misura minima dcl 20%, e deve essere specificata la prestazione e la relativa quota di esecuzione per
ciascun componente.
In caso di raggrupDamento temporaneo il requisito di cui al superiore punto Odi, in quanto non
scorporabile.dovriiesserepossedutonel suocornplessodall’irnpresacapogruppo.
9.e. Visto il probabile immediato inizio del servizio, si richiede l’elenco dei mezv.i di cui t’operatore
dispone nell’immediato per l’esecuzione dell’affidamento (specificare se a titolo di proprietà,
locazione, cornodaro d’uso o aliro titolo idoneo).
9.f. Indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di scn’izi o dei dirigenti dell’impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
Possesso delle seguenti certificazione:
o

o

ISO 9001:2008 per i servizi di Igiene Urbana, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle
nonne serie (.INI Cl:
180 1400 1:2004 per i sen’izi di ig:ene Urbana, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle
nonne serie tiNI CEI;
13S OFISAS I 8001 :2007 per i servizi di igiene Urbana, rilasciato da organismo accreditato ai
sensi delle norme serie UN I Chi:
9.g. Copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno E 5.000.000.00 (euro
cinqucmilioni/00).
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse da parte di operatori
clic non risultano in ixmsesso diretto dei requisiti di ciii all’intero punto 9.

IO) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta del concorrente deve essere coredata da una dichiarazione ove si impegna in caso
di uflidumento a stipulare idonea polizza fldejussoria o altra garanzia sotto tbnna di cauzione. pari al
10% dell’affidamento. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente. in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito. presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso lc 2ziende autorizzate, a

titolo di

pegno a flivore dell’amministrazione

;iggi udicatrice.
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I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere confonni allo schema di polizza tipo approvato
dal Ministero delle AttiviLà produttive con Decreto 12/03/2004 n. 123. si precisa che in caso di
rilascio di fidcjussione trova applicazione ami. 93, comma 7 del Decreto Legislativo a. 50/2016,

oltre ad una dichiarazione di accettare le condizioni previste dalla relazione tecnica esplicativa.
Inoltre, il concorrente, pena l’esclusione, dovrà essere in possesso di un’apposita polizza RC. Per i
rischi derivanti dall’attività prolùssionalc svolta, cosi come indicato al punto 9.g.

11) Sopralluogo, é fatto obbligo ai concorrenti pena l’esclusione di eseguire apposito sopralluogo
presso i luoghi oggetto del servizio al fine di rendersi edotto delle condizioni generali e particolari
di esecuzione dei servizi da rendere e dichiararlo in sede di offerta. Per effettuare il sopralluogo
contatiare dalle ore 09,30 alle ore 12,30 da Lunedì a Venerdì gli uffici al Telerono 0942388030-

4

-

Istruttore Tecnico.

—

mt.

Al riguardo si precisa che risulta essere valida la cer/ificazione già

rilasciata dal comune di Malvagna, altestante la visione dei luoghi

12) Modalitù di presentazione dell’offerta:
12.1

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria Offerta entro il

tennine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno 22/03/2019, al!’indiri,zo
“Comune di Malvagna Piazza Castello n.6”, in plico chiuso e sigillato recante all’esterno, le
informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale
codice fiscale

-

-

indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: “Avviso esplorativo

relativo alla mnauifestazioiie di interesse per l’individuazione di soggetii idonci per
l’affidarneitto temporaneo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati del Comune di Malvagna”.

12.2 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate. rceanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto del l’avviso esplorativo e la dicitura, rispettivamente:
•

Busta A

•

Busta 8

Nella busta A

Documentazione amministrativa

—

Offeila Economica

-

-.

Documentazione Amministrativa” chiusa, sigillata e controlirmata, recante

all’esterno il nominativo

dell’impresa

e la dicitura

“BUSTA A— DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA’ devono esserecontenuti i seguenti documenti:

A. janda di partecipazione,

sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’operatore
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economico chiede di essere ammesso e dichiara di autorizzare la Stazione Committente
all’utilizzo dellaposta elettronica certificata (PEC) per l’invio (li ogni comunicazione.
Nel caso di operatore economico che partecipa in associazione temporanea o come consorzio
non ancora costituito, la domanda, deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda,

in alternativa all’autenticazione della

sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura speciale,
in originale o in copia con dichiarazione (li autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell’ari 47 del D.P.R. n.445/2000. che la procura stessa
è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, nè modificata in tutto o in parte.

8, dichiarazione .sostitutiva (li allo di notorietà, ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 445/00.
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore eoneonnte e eorredala da copia fotostatiea di
un documento di identità del sortoscdttore, in corso di validità, con la quale si attesta il possesso
dei requisiti di ordrne generale, di cui all’art.SO del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

C. Dichiarazione sostitutiva deL Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi

e/o dati contenuti nello

stesso, compresi i dati relativi ai soci ed alle relative quote di partecipazione;

I), Protocollo di legalità: Dichiarazione resa ai sensi dcl protocollo di legalità” Accordo Quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’Interno,
le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’[NPS e l’INAIL (Circolare
Assessoriale Regionale LL.PP. n.593 del 31101/2006);

E, Dichiarazioni per Informativa antimafla (allegare copia white list Prefettura);

G.

Dichiarazione / attestazione di aver effettuato apposito sopralluogo nell’ambito del territorio
comunale di Malvagna;

Il. Dichiarazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cx D.lgs n.152/2006, per le
Categorie richieste. L’impresa deve altresì dichiarare:
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il numero di iscrizione, la categoria e la classe posseduta, nonché il nominativo del direttore
tecnico dell’impresa e che l’iscrizione al predetto albo è mttora valida ed efficace e che

non

è stata

sospesa o revocata;

-

che l’impresa possiede le risorse umane, le attrezzature, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento

tecnico nella consistenza numerica e nelle caratteristiche tecniche richieste e di averne l’immediata
disponibilità;

1. Dichiarazione ove si evinca la stipula di apposite convenzioni con i relativi consorzi di filiera do
impianti per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata nonché con i relativi
impianti per il conferimento delle frazioni quali umido, ingombranti e RAEE e RUP. ecc. al fine di
evitare eventuali blocchi dei confedmenti attualmente in essere, in attesa della stipula diretta con il
Comune di tutte le convenzioni necessarie, al conferimento dei rifiuti prodotti dal comune di
Malvagna.

L. Dichiarazione di impegno al rilascio di apposita cauzionc definitiva, come previsto al punto IO del
presente avviso, oltre ad allegare in copia confonne della polizza R.C. pcr i rischi derivanti
dall’attività professionale svolta, cosi come indicato al punto 9.g;

M. Dichiarazioni dei requisiti di cui al punto 9.a; 9.c.; 9.d e relativi documenti di comprova.

N. Dichiarazione di clausola sociale di impegno ad assumere, ove possibile, e nei limiti della propria
organizzazione aziendale, il personale attualmente in forza.

Il

La busta B «OFFERTA ECONOMICA» chiusa, sigillata e controfintata, deve recare all’esterno il
nominativo dell’impresa e la dicitura “BUSTA B-OFFERTA ECONOMICA:”
Al suo interno dovrà contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo
procuratore, recante, sulla base dell’art, 5, a pena di esclusione:
l’indicazione in cifre ed in lettere del massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base
d’asta soggetto a ribasso, formulato con due cifre decimali. Non si tenà conto delle cifre decimali
a.

successive alla seconda.
In caso di discordanza fra il prezzo indica io in lettere e quello indicato in cifre, è valida I ‘indicazione
più i’antaggiosa per l’Amministrazione.
N.B 1’rattandosi di elementi essenziali dell’offerta economica, si specifica che l’omessa indicazione del
‘ribasso percentuale”, l’omessa indieazone “dei propri costi della manodopera” e l’omessa indicazione
del “costo aziendale per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro”

comportano

l’immediata e automatica non ammissione del concorrente

Non sai-anno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.
La

Stazione

di Committenza sceglierà l’offerta ritenuta più conveniente o idonea in relazione all’o. ggctto

dell’avviso esplorativo.
13. Offerte anormalmente basse.
Si procederà alla detenmnaiione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’mi. 97,
comma 2 dcl D.Lgs. n. 5012016 s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti dell’mt 97. comma 6, ultimo periodo del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Committente può in ogni caso valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, nppaia anormalmente bassa.
La procedura si conclude con la verifica dì congnntà delle posizioni dichiarate, con relativa graduatoria
che veri-airno trasmesse all’Amministrazione Comunale cr quanto di propria competenza.
14. Precisazioni
a.

La Stazione di Committenza, si riserva la thcoltà di non procedere all’ullidamenio del servizio a

suo insindacabile giudizio e senza che per questo si possa pretendere rimborsi a qualsiasi titolo:
b.

La presentazione dell’olièita comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le

prescrizioni contenute nel presente avviso e nella relazione tecnica esplicativa, la quale a pena
l’escusione va allegata e [innata per accetiazione.
c.

Si procederà eventualmente all’affidamento del servizio anche in presenza (li

Ufl

sola offerta

valida, sempre che sia rLtenuta congrua e conveniente.
d.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la
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partecipazione al presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse sono sogettc a verifica;
15 Pubblicità della procedura
Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo pretodo on line dell’Ente, nella sezione
Trasparenza, nella sezione Bandi-Avvisi, fino al 22/03/2019;
16. Modalità ilella selezione
li Responsabile del Procedimento efietluerà l’esame di tutte le istanze pen’enute al fine di acceitame
l’ammissibililà in base alla completezza dci dati e deila documentazione contenuti nella busta “A”,
successivamente procederà all’apertura della busta “8” per verificare l’offerta economica.

In base all’offerta economicamente più vantaggiosa proposta verrà stilata una graduatoria delle istanze
ammesse al fine di consenlire al Sindaco di emettere apposita ordinanza di individuazione dell’impresa a
cui disporre l’esecuzione del servizio mediante ordinanza sindacale ai sensi delL’aitl9l

del D.Lgs

152/2006 e s.m.i.;
17. Trattamunto dati personali
Si informa, ai sensi e per gli effètti di cui all’art.13 del D.Lus 196’03, clic i dati personali forniti dagli
operaton. obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati dal

Comune di Malvagna, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.
IS. Richieste di informazioni
Chiarimenti ed approlbadimenti sulla procedura possono essere richiesti presso il Comune di
Malvagna.
r

\ ilegati:

)o3j/

Protocollo di legalità:

Il Re

\‘

o sa le L’Area Tecnica

kf
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