
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano Boissano Balestrino  

Avviso  pubblico  di  manifestazione di  interesse per  l’espletamento  di  procedura  negoziata  senza
previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  per
l’affidamento  dell’appalto  del  servizio  di  “Esposiz ione  e  riposizionamento  dei  contenitori  per  la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani co n il sistema porta a porta nel Comune di Loano per il
periodo dicembre 2018 - novembre2019.” (art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
CIG: 7659130206

IL RESPONSABILE C.C.U.
RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per
il  “ Servizio di  esposizione e riposizionamento dei  contenitori  per la  raccolta differenziata dei  rifiuti  solidi
urbani con il sistema porta a porta nel Comune di Loano per il periodo dicembre 2018 – novembre 2019”,  al
fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e
7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Centrale di Committenza Unica Loano Boissano Balestrino, sede in Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono
019-675694  interni  244-246  PEC  ccu@peccomuneloano.it  profilo  del  committente
http://www.comuneloano.it/pagina.asp?id=42   

Responsabile procedura di gara: Dott.ssa Cristina Damele, Funzionario del Comune di Loano, capofila, con
funzioni di RUP della C.C.U. (giusta delega prot. n. 35416 del 08.10.2018).

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA GARA

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019-675694 PEC loano@peccomuneloano.it profilo del
committente http://www.comuneloano.it

Responsabile del procedimento: ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il
Responsabile  Unico del  procedimento è il  Dott.  Aldo Caballini  Dirigente Area 3 – Servizio Ambiente del
Comune di Loano.

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto consiste nella seguente prestazione:  esposizione e riposizionamento dei contenitori condominiali
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di carta/cartone, frazione organica, imballaggi in plastica e
metallici ed indifferenziato svolta con il sistema “porta a porta” CPV: 63110000-3.

L’importo  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  152.618,00  (euro  centocinquantaduemilaseicentodiciotto/00)  IVA
esclusa, a cui si aggiungono gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso,
pari a € 0,00 (euro zero/00), per un totale di € 152.618,00 (euro centocinquantaduemilaseicentodiciotto/00)  .

Il  valore  massimo  stimato  ai  fini  dell'art.  35  comma  4  del  D.  Lgs.  50/16  è  pari  a  €  206.034,30
(duecentoseimilatrentaquattro/30)  comprensivo  delle  eventuali  modifiche  del  contratto  di  cui  all'art.  106
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nonché della proroga tecnica per un periodo massimo di mesi tre.

DURATA DELL’APPALTO  

La durata prevista per l’espletamento del servizio è stabilita in un anno. La data di avvio del servizio è
stabilita  il  1°  dicembre 2018,  salvo eventuale  utilizzo  della  proroga tecnica  già  prevista dal  precedente
appalto.

LUOGO DI ESECUZIONE



Territorio del Comune di Loano, relativamente alla dislocazione urbana e frazionale delle Utenze servite.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a base d'asta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dell'iscrizione al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. (ovvero al corrispondente registro professionale  dello stato di appartenenza per i concorrenti non
aventi sede in Italia) per ramo di attività compatibile e che consenta l'espletamento del servizio in oggetto e,
se cooperative o consorzi di cooperative, in possesso di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA
(ovvero al corrispondente registro professionale  dello Stato di appartenenza per i concorrenti non aventi
sede in Italia) per ramo di attività compatibile e che consenta l'espletamento del servizio in oggetto e, se
cooperative sociali, in possesso di iscrizione  all'Albo Regionale delle cooperative sociali o corrispondente
Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o paese UE).

Sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che
dichiarino  la  volontà di  raggrupparsi  ai  sensi  dell'art.  48 del  D.  Lgs.  50/2016;  in  questo caso i  requisiti
richiesti  dal  presente disciplinare devono essere posseduti  da tutti  i  concorrenti  raggruppati  alla data di
presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse associazioni in partecipazione.

Non è ammesso che un soggetto partecipi contemporaneamente come singolo e in raggruppamento con altri
soggetti,  né  partecipi  contemporaneamente  in  più  raggruppamenti,  pena  l'esclusione  di  tutti  i  soggetti
interessati.  Non è ammesso altresì che una cooperativa partecipi  contemporaneamente come singola o
come consorzio al quale aderisce, pena l'esclusione della cooperativa stessa e del consorzio.

La  partecipazione  alla  presente  procedura  è  riservata  a  pena  d'esclusione ai  soggetti  in  possesso,  al
momento della presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professi onale

a) assenza  dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b)  possesso  dell'iscrizione  al  registro  delle  Imprese  presso  la  CCIAA (ovvero  al  corrispondere  registro
professionale dello stato di appartenenza per i  concorrenti  non aventi  sede in Italia)  per ramo di attività
compatibile e che consenta l'espletamento del servizio in oggetto;

c) per società Cooperative e per Consorzi di Cooperative, è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo delle società
cooperative ai sensi del D.M. 23/06/2004 mentre per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo
Regionale (con l'indicazione del numero e della data di iscrizione);

Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 8 3 D. Lgs n. 50/2016)

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti:

-  a  dimostrare  un fatturato  minimo realizzato nel  triennio antecedente la  presente procedura di  appalto
relativo a servizi svolti per la pubblica amministrazione / enti locali per un importo annuo minimo di almeno
Euro 152.618,00  da indicare al netto di IVA di legge;

-  a  produrre,  come previsto  dall'allegato  XVII  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  almeno  due  idonee  dichiarazioni
bancarie rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati attestanti che l'impresa intrattiene rapporti
economici stabili con gli stessi e che questa ha adeguato volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul
piano economico idonee per eseguire il servizio oggetto di affidamento. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, il Concorrente dovrà essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica:

Aver eseguito uno o più servizi analoghi a quello oggetto di procedura, per la pubblica amministrazione, per
un importo complessivo non inferiore ad € 152.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge. La prestazione analoga
potrà, comunque, essere ricompresa quale prestazione accessoria o secondaria nell'ambito di un servizio
principale reso. 

Il Concorrente singolo può partecipare alla procedu ra qualora sia in possesso dei requisiti generali,
economico-finanziari e tecnici come sopra indicati.

AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art 89 D.Lgs n. 50/2016.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: ccu@peccomuneloano.it, entro e non oltre le   ore 13.00 del giorno 29/10/2018

L'oggetto  da  indicare  nell'invio  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  dovrà  obbligatoriamente  essere  il
seguente:  “Manifestazione  interesse  servizio  esposizione  e  ri posizionamento  contenitori  raccolta
rifiuti 2018-2019 ”.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo la scadenza suindicata.

La manifestazione di  interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello  predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 , la Stazione Appaltante
limiterà, mediante sorteggio pubblico, a tale numero i candidati  da invitare. Il  sorteggio sarà effettuato il
giorno 31/10/2018  ore 9.00 presso il  comune di Loano – Ufficio Acquisti posto al piano terra della sede
comunale.

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali  rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che 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.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l’affidamento del servizio dovrà
essere nuovamente dichiarato dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Gli elaborati progettuali dell’appalto saranno resi disponibili a seguito di selezione dei candidati mediante
sorteggio pubblico.

Trattamento dati personali

I  dati  raccolti  saranno trattati  come meglio  dettagliato  nell'allegata  informativa  resa ai  sensi  dell’art.  13
Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), esclusivamente nell’ambito
della gara di cui al presente avviso.

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso è pubblicato per almeno dieci giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comuneloano.it nella sezione “Amministrazione
trasparente - CCU Loano Boissano Balestrino”;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Loano nella sezione “Avvisi”.
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare:
Comune  di  Loano  -Servizio  Ambiente  Ing.  Luciano  Vicinanza  tel.  019675694  int.  229,  e-mail:
tecnico@comunelaono.it  .
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare:
Centrale di Committenza Unica - Dott. Cristina Damele tel. 019-675694 int 246, e-mail ccu@comuneloano.it

Allegati : 
1. Fac - simile manifestazione di interesse.
2. Informativa trattamento dati.

Per il Dirigente
Il Funzionario Delegato della  C.C.U. 

(giusta delega prot. n. 35416 del 08.10.2018)
Dott.ssa Cristina DAMELE

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005


