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sul sito web del Comune di Ruvtano - www,comuneruvrano.it-, come di seguito riportato:
sezione "ll Comune" sotto la sezione "Albo On line" in data 18.07 .2016,
Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di Gara e Contratti" in data 18.07 .2016,
sezione "ll Comune" sotto la sezione "Bandi e Appalti" in data 18.07.2016.

Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di trasporto e messa in riserva dei rifiuti
ingombranti (CER 20.03.07) e convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di
carta e cartone (CER 15.01.01), tutti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale,
Visto I'aft. 36 comma 2 lett. a)del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le linee guida del nuovo Codice Appalti (D.Lgs, n. 50/2016) emanate dall'ANAC.' Procedure per I'affidamento dei
contratti pubblici di impofto inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici;

SI RENDE NOTO CHE

ll Comune di Ruviano intende acquisire, da operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, manifestazioni di
interesse, mediante la formazione di appositi elenchi, alla paftecipazione alla procedura per I'affidamento ai sensi
dell'a11 36, comma 2lett, a), del D.Lgs. n 50/2016 di:
1) servizio di trasporlo e messa in riserva dei rifiuti ingombranti (CER 20 03.07), raccolti nel Centro di Raccolta
Comunale;

2)

convenzione per

ìl ritiro, trasporlo e messa in riserva di

imballaggi

di carta e caftone (CER

15

01.01) con

corresponsione di compenso a Kg. all'Ente o a titolo gratuito.

Verranno redatti n. 2 elenchi per ciascun servizio/convenzione come sopra indicati.

Ogni operatore economico puo presentare domanda di iscrizione per ogni servizio/convenzione summenzionato
per i quali è in possesso dei requisiti ai sensi della vigente legislazione europea, nazionale regionale, provinciale.

ll

presente Avviso in ossequio ai principì di trasparenza, non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e

rotazione è teso da una preliminare indagine, semplicemente esplorativa di mercato, volta ad identificare la platea der
potenziali affidatari dei succitati servizi, mediante la formazione di un elenco da cui possono essere tratti i nomi degli
operatori da invitare.
L'iscrizione nell'elenco deglioperatorieconomici interessati, provvistidei requisiti richiesti, è consentita persel mesidalla
data di pubblicazione del presente Awiso ed avrà validità di anni due decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
AVVBO

Gli elenchi formatisi a seguito del presente awiso saranno pubblicati sul sito web del Comune di Ruviano come di seguito
ripoftato:
nella sezione "ll Comune" sotto la sezione 'Albo On line";
nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandt di Gara e Contratti";
nella sezione "ll Comune" sotto la sezione 'Bandi e Appalti";
la prima pubblicazione, previa valutazione dei requisiti, avverrà dopo la data di presentazione dell'offerta indicata nella

-

lettera di invito a gara e sarà aggiornata, previa valutazione dei requisiti, ogni qualvolta verrà ricevuta richìesta di
iscrizione fino alla data discadenza del sel mesi. Gli operatori economici che verranno iscritti saranno ripoftati in ordine
alfabetico
L'iscrizione nell'elenco non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla parlecipazione,
riservandosi ll Comune di Ruviano di ricorrere alle procedure di gara ordinarie, anziché a quella semplificata prevista
dall'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Comuned Ruvano

viaUmbe(o'

81010

-

Ruviano (CE)

- tel 0823860021 -faxA823860444

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

1)

Elementi essenziali del contratto:
a) il fine che i contratti intendono perseguire è il seguente:
affidamento del servizio di trasporlo e messa in riserua dei rifiuti ingombranti (CER 20 03 07), raccolti nel
Centro di Raccolta Comunale;
.convenzlone per il ritiro, trasporlo e messa in riserva di imballaggi di carta e caftone (CER 15.01.01), con
corresponsione di compenso a Kg. all'Ente o a titolo gratuito;
b) la forma di stipulazione sarà la lettera commerciale per la disciplina contrattuale, firmata digitalmente con
scambio via pec;
c) la modalità di affidamento sarà.
per il servizio di trasporto e messa in riserva dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07), raccolti nel Centro di
Raccolta Comunale: l'offerta prui bassa formulata dagli operatori economici invitati (il prezzo al Kg.
Dovrà essere comprensivo ditrasporlo e messa in riserua). L'Ente mette in riserva rifiuti ingombranti (CER
20.03 07) una quantità media annua di Kg. 7.000,00
per la convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserua di imballaggi di cafta e caftone (CER 15.01 .01):
coresponsione dicompenso a Kg. all'Ente o a titolo gratuito. L'Ente mette in riserva imballaggi di carla
e carlone (CER 15.01 .01) una quantità media annua di Kg. 12.000,00.

.

.

.

d)
e)

2)

non è ammesso il subappalto;

durata presunta del contratto: affidamento dei predetti servizi avrà durata fino al 30 giugno 2018, a far data
dalla flrma della lettera commerciale per la disciplina contrattuale o dalla data del Verbale di consegna del
servizio sotto le riserve di legge, con scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO Casefta
qualora cio avvenga prima della scadenza prevista dal contratto.

Requisiti di idoneità professionale:
a) Possesso delle autorizzazioni e/o accreditamenti e/o

i

requisiti relativi ai codici CER ar sensi della vigente

legislazione europea, nazionale regionale, provinciale.
b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 501201612006',

c)

lscrizione alla Camera

di Commercio ripoftante I'attività del servizio per il quale si richiede

l'iscrizione

nell'elenco,

d)
e)

iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico{inanziaria:
per ilseruizio ditrasporto: possesso di autoveicoli regolarmente autorizzati per rutti icodici CER per iquali
si richiede l'iscrizione nell'elenco,

l)

ll)

per il servizio di messa in riserva: possesso delle relative aulorizzazioni per tutti i codici CER per i quali si
richiede l'iscrizione nell'elenco;

lll) fatturato di € 5 000,00 (euro cinquemila/00), relativo all'anno 2015, del servizio per il quale si chiede
I'iscrizione nell elenco. (indicare comunque il fatturato massimo dell'anno 2015);

3)

Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque). Siprocederà a selezionare l'operatore anche se
si presenteranno un numero di partecipanti inferiori a 5. ln quesfo caso si inviteranno tutti gli operatori economici
presenti nell'elenco.

4)

Criteri di selezione degli operatori economici: verranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che dichiarino

il

possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 2).

5) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:entro e non oltre le ore

13:00 del giorno 13

gennaio 2017;

6) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse:

invio della domanda firmata digitalmente

all'indirizzo di posta elettronica cefi ificata. protocollo@pec,comuneruviano.it;
ComunediRuviano viaUmbertol"- 81010

-

Ruviano (CE)

-

tel 0823860021- fax 0823860444
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7)

Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con questo
Ente dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal lunedì alvenerdì, telefonicamente al n. 0823 860021 int.4 o int. 5;

B) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzala ad individuare gli enti interessati a contrattare con il comune,

NON

OCCORRE, lN QUESTA FASE, PRESENTARE 0FFERTE, ma solo la manifestazione dì interesse.

Sono ammessi raggruppamenti temporaneì di impresa Nel caso in cui si presentino Rti, in analogia alla vigente
normativa, i concorrentt riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazionì nella percentuale
corrispondente alla quota di paftecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione
dell'offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualifìcazione ossia il
possesso dei pre-requisiti di paftecipazione correlati alla pafte del servizio che svolgerà

Per raggruppamento di tipo verticale

si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il

mandatario esegue le

prestazroni di servizì indicati come principali anche in terminieconomici, i mandanti quelle indicate come secondarie Nel
caso di specie, viene qualificato come principale il seruizio di messa in riserva.

Per raggruppamento orizzontale

si

intende quello

in cui gli operatori economici eseguono rl

medesimo tipo di

prestazione
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consoziati determina la loro responsabilita solidale nei confronti della stazione
appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Allegato: lstanza di inserimento nell'Elenco degli Operatori economici per la esecuzione di servizi pubblici per il Comune
di Ruviano.

ll Responsabile dell'U.T.C.

Ruviano, lì 18 luglio 2016

(arch Gabriella Saudella)
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(Istanza – autocertificazioni – dichiarazioni)
All’Avviso per la costituzione dell’elenco degli O.E. da rendersi da parte del Titolare/Rappresentante legale
dell’operatore economico.

Al Comune di Ruviano (CE)
Via Umberto I°, 4
81010 Ruviano (CE)
pec: protocollo@pec.comuneruviano.it

OGGETTO: Istanza di inserimento e relative autocertificazioni e dichiarazioni per la partecipazione
all’Elenco degli Operatori economici per il servizio di trasporto e messa in riserva dei rifiuti ingombranti
(CER 20.03.07) e convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di carta e cartone (CER
15.01.01), tutti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale, per affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il sottoscritto: _________________________________________________________________________
nato a _______________________________________(______) il _______________________________
residente nel Comune di _______________________________ in Via ______________________ n. ___
Cod. fisc. __________________________ in qualità di (1) ______________________________________
della Ditta (2) : _________________________________________________________________________
Cod. fisc. ______________________________ P.IVA ________________________________________
sede legale: _____________________________ (_____) in Via ___________________________ n. ___
sede operativa: __________________________ (_____) in Via ___________________________ n. ___
tel. ___________________ posta elettronica certificata: ________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresento,
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione dei seguenti servizi (barrare la/e
casella/e che interessa/interessano):



1) servizio di trasporto e messa in riserva dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07), raccolti nel Centro di
Raccolta Comunale;



2) convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di carta e cartone (CER
15.01.01), raccolti nel di Raccolta Comunale con corresponsione di compenso a Kg. all’Ente o a
titolo gratuito;

Inoltre con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
COMUNICA ED AUTORIZZA(3)
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/16 e da quanto richiesto dal presente Avviso per l’invio delle
comunicazioni relative agli appalti il solo seguente indirizzo di posta elettronica certificato:
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: ________________________________________________
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

che nei propri confronti e nei riguardi dell’impresa che rappresento non ricorre alcuna delle cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere in possesso delle autorizzazioni e/o accreditamenti e/o i requisiti relativi servizi ai sensi della
vigente legislazione europea, nazionale regionale, provinciale, per i servizi per i quali chiede
l’iscrizione nell’elenco;
per il servizio di trasporto: di essere in possesso di autoveicoli regolarmente autorizzati per rutti i codici
CER per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco;
per lo servizio di messa in riserva: di essere in possesso delle relative autorizzazioni per tutti i codici
CER per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco;
di essere iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________ per l’attività del
servizio per il quale si richiede l’iscrizione nell’elenco;
di essere iscritto al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
di aver avuto nell’anno 2015 un fatturato minimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
che il fatturato globale nell’anno 2015 è stato di € ___________________ (euro
______________________________/____);
di essere informato e di accettare, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, che l’affidamento
dei predetti servizi avrà durata fino al 30 giugno 2018, a far data dalla firma lettera commerciale per la
disciplina contrattuale o dalla data del Verbale di consegna del servizio sotto le riserve di legge, con
scadenza anticipata alla data di messa in esercizio della ATO Caserta qualora ciò avvenga prima della
scadenza prevista dal contratto;
di essere informato e di accettare, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, che l’iscrizione
nell’elenco non ingenera alcun affidamento sul successivo invito alla partecipazione, riservandosi il
Comune di Ruviano di ricorrere alle procedure di gara ordinarie, anziché a quella semplificata prevista
dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
di accettare espressamente, con espresso rifermento alla ditta che rappresenta, quant’altro riportato
nell’avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati alla gara informale per il servizio di trasporto e messa in riserva dei rifiuti
ingombranti (CER 20.03.07) e convenzione per il ritiro, trasporto e messa in riserva di imballaggi di
carta e cartone (CER 15.01.01), tutti raccolti nel Centro di Raccolta Comunale;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi;
di essere informato che la presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad
acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e
tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Luogo e data __________________
Timbro e
Firma del titolare / legale rappresentante(4)
(firma digitale)

(1) Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
(2) Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 47 e 48 D.lgs.
50/2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
(3) Si avverte che la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica dove la stazione appaltante deve inviare le comunicazione relative
all’appalto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. esonera l’Ente dall’iscrizione negli elenchi degli operatori.
(4) allegare fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

