ORIGINALE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“COMUNI TAVENNA E MAFALDA”
(Provincia di Campobasso)
Via Regina Elena, 8/A - c.a.p. 86030 –TAVENNA (CB)
Tel. 087597244 – Tel/fax 087597497

www.comune.tavenna.cb.it
Prot. 77

TAVENNA, Lì 10.07.2015

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI
DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia

CODICE CIG. n. Z16152E9BA
Il Comune di Mafalda intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente e procedere all’affidamento del
“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento acque reflue”, per il
periodo di mesi 24.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del comma 11 – art. 125
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il Comune di Mafalda si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
Il Comune potrà procedere alla valutazione e conseguente affidamento anche in presenza di un’unica
comunicazione di manifestazione di interesse.
Il Comune di riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda”, con sede in Via
Regina Elena n. 8/A, 86030 Tavenna (CB), telefono 0875 97244, telefax 0875 97497, indirizzo internet:
www.comune.tavenna.cb.it;
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e
sollevamento acque reflue”
Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Mafalda;
Descrizione sommaria:

“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento acque
reflue”Importo soggetto a ribasso: € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) oltre €. 500,00
(euro cinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta annue.
Durata del servizio: il contratto avrà durata di mesi VENTIQUATTRO.
PROCEDURA DI GARA: la procedura di gara consisterà in un cottimo fiduciario, con lettera di invito rivolta
a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero così come richiamato dall’art. 125 comma
11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e
lavori in economia.
La Stazione Appaltante provvederà ad avviare la successiva procedura, invitando a partecipare coloro
che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine e che risulteranno sorteggiati
durante le sedute pubbliche appositamente convocate, qualora, il numero delle istante siano superiore a
cinque.
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83del D.Lgs.163 /2006 e s.m.i.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 nel rispetto
delle condizioni ivi poste, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Requisiti di ordine generale:
1.
iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione,
per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara;
2.
assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Requisiti di capacità economico/finanziaria:
1. Fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi per servizi analoghi a quello oggetto della gara pari
complessivamente ad almeno € 6.000,00 (escluso IVA), nei confronti di una pubblica
amministrazione;
Requisiti di capacità tecnico professionale:
Di aver gestito nell’ultimo triennio almeno n. 1 servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o Pubblica Amministrazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire entro le
ore 13:00 del 21/07/2015, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o
mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della
Centrale Unica di Committenza “Comuni Tavenna e Mafalda” Via Regina Elena n. 8/A 86030 TAVENNA (CB),
un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse a partecipare a cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di “gestione e manutenzione
degli impianti di depurazione e sollevamento acque reflue”del Comune di Mafalda.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 (modello di
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata;
all’istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L’Impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di partecipazione più sopra indicati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 163/2006 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del :
Comune di Tavenna www.comune.tavenna.cb.it ed all’Albo Pretorio del Comune.
Comune di Mafalda www.comune.mafalda.cb.it ed all’Albo Pretorio del Comune.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI TAVENNA E MAFALDA
(Giuseppe LAMELZA)

Allegato 1)
Alla Centrale Unica di Committenza
“Comuni Tavenna e Mafalda”
Via Regina Elena n. 8/A
86030 Tavenna (CB)
Il sottoscritto

___________________C.F. ___________________________ nato

il

_____ a _____________________ (____) residente in

___________ (____)

Via

______________________ n.

_________________

_________________ in qualità di

(titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario,ecc) dell’impresa

__

con sede in ___________________________________________________________________________ (_______)
Via

______________________________________

____________ n.

_________________

Cod. Fisc. e Partita IVA __________________________________________________________________________
Tel. ____________________ n. fax ____________________ e-mail _______________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione
degli impianti di depurazione e sollevamento acque reflue” del COMUNE DI MAFALDA (CB) per il periodo di
mesi 24 (ventiquattro)=, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Importo a base d’asta: €
6.000,00 – Codice CIG. n. Z16152E9BA

DICHIARA
•
•
•
•

•

che l’impresa è iscritta alla CCIAA di __________________________________ per attività corrispondente
all’oggetto della gara al n° ____________ a far data _______________________;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria:
o Fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi per servizi analoghi € _____________;
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale:
o Espletamento
nell’ultimo
triennio
di
servizi
analoghi
presso
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori.

Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di validità.

______________________, lì ____________________
Firma (Legale Rappresentante)
____________________________________

