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Provincia di Cosenza 
Piazza D. Ferrante- 87020 Bonifati (CS) 

Tel. 0982/93338-39 
Cod. Fisc. 00390090785  

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

PROT. N.  3886 DEL 23/07/2019                                               

INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI SELEZIONE IMPRESE PER INVITO A SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

Ai sensi dell’art. 216 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016, il comune di Bonifati (CS), nel rispetto dei principi di 
massima concorrenza sanciti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

RENDE NOTO 

Di voler procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.lgs.n. 50/2016 ed apposito provvedimento a contrattare ai sensi dell’art. 32 del medesimo codice, del 
“SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA - AFFIDAMENTO PER MESI 5 (PROROGABILE DI MESI 2)”. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad un’indagine di mercato tendente ad acquisire 
candidature di soggetti che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati 
ad espletare il servizio. Pertanto non vincola in alcun modo l’ente che sarà libero di avviare altre 
procedure. L’Amministrazione 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. 
 
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Bonifati (CS) – Piazza D. Ferrante n. 33 – 87020 Bonifati (CS) 
Tel. 0982-93338 – sito internet: www.comune.bonifati.cs.it 
Settore competente: Area Tecnica, pec: tecnico.bonifati@asmepec.it 
RUP: ing. Daniel BARRANCHINI 
 
SEZIONE II – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha per oggetto il servizio in questione, da effettuarsi su tutto il territorio comunale. 
L’importo mensile a base di gara è pari ad € 31.000,00 (di cui € 1.266,66 per oneri di sicurezza non 
soggetti  a ribasso), oltre IVA al 10%. 
L’affidamento sarà effettuato per mesi 5, prorogabili di altri 2 mesi. 
L’ importo complessivo a base di gara per 5 mesi è pari ad € 155.000,00 (di cui € 6.333,33 per 
oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso), oltre IVA al 10%. 

C O M U N E   D I   B O N I F A T I 

http://www.comune.bonifati.cs.it/
mailto:tecnico.bonifati@asmepec.it
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SEZIONE III – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 45 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso, alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti minimi: 

a) Insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento ed alla 
stipula dei relativi contratti, indicai dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 

b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 c.14 della l. n. 383/2001 e smi; 
c) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 

68/99 e di non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura nei 
prvvedimenti di cui all’art. 44 c. 7 del D.Lgs. n. 286/98 in relazione all’art. 43 del medesimo 
Testo Unico, per gravi comportamenti discriminatori; 

d) Non incorrerre nei divieti di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
e) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 c.2 lett. c) del d. Lgs. N. 231/01; 
f) Aver realizzato un fatturato globale non inferiore ad € 310.000,00 negli ultimi tre esercizi 

2015-2016-2017, a dimostrazione dell’idoneità della ditta, sotto il profilo delle risorse 
disponibili, a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall’aggiudicazione dell’appalto. 

g) Aver effettuato servizi analoghi (raccolta differenziata porta a porta) negli ultimi tre anni 
presso comuni con popolazione non inferiore a 2.500 abitanti per un importo complessivo 
di almeno 155.000,00 euro e con una percentuale di raccolta differenziata raggiunta 
almeno in un comune non inferiore al 50% alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Detto requisito viene richiesto al fine della dimostrazione dell’idoneità a mantenere gli 
attuali livelli di servizio, che consentono di collocare la RD del comune di Bonifati nella 
fascia tra il 50% ed il 65% ai fini della determinazione della tariffa per il conferimento in 
discarica. 
Per i servizi analoghi saranno richiesti successivamente i certificati rilasciati dai singoli 
comuni. 

h) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali per la cat. 1 classe E 
i) Iscrizione alla White List presso la Prefettura territorialmente competente 

 
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio  che andranno accertati in occasione delle 
procedimento di gara. 
 
SEZIONE IV- PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

1. TIPO DI PROCEDURA 
Selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento 
mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. B del Codice 

2. TERMINE DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Giorno 07/08/2019 entro le ore 22:00 
 

3. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE 
La presente procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’art. 52 del Codice. 
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La Stazione Appaltante, Comune di Bonifati, utilizza la Piattaforma Albi Informatizzati e Gare 
Telematiche relativa alla CUC dei comuni di Bonifati e Sangineto, alla quale è possibile accedere 
all’indirizzo internet: https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it. 

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio indicato la 
documentazione richiesta, che costituirà manifestazione di interesse, firmata digitalmente, pena la 
nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 
per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta 
e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

I concorrenti esonerano il Comune di Bonifati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 

Il Comune di Bonifati avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso 
della negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento della rete applicativa che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma che impediscano di formulare l’offerta. La 
sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli 
strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti. 
 

4. DOCUMENTAZIONE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti  richiesti, dovranno far pervenire la propria 
candidatura  in carta libera secondo il Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta con 
firma digitale dal legale rappresentante unitamente a fotocopia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, entro il termine sopra indicato. L’istanza e le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori del legale rappresentante e, in 
questo caso, va trasmessa la relativa procura. 

 
SEZIONE V: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà rivolto a tutti i soggetti che 
presenteranno istanza di partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto a automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affiamento sia negoziale che pubblico. I candidati 
esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, 
rappresentando esclusivamente l’indagine di mercato mediante la quale individuare i 
soggetti da invitare alla successiva fase negoziale.  

https://cucsanginetobonifati.acquisti/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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L’amministrazione si riserva di interrompere in ogni momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggeti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

2. ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse di cui al presente avviso: 

• Pervenute dopo la data di scadenza 

• Incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente e dei relativi recapiti 

• Assenza di documentazione di cui alla sezione IV 

3. INVIO LETTERE DI INVITO E ASSEGNAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE OFFERTA 
4. La Stazione Appaltante, Comune di Bonifati, utilizza la Piattaforma Albi Informatizzati e 

Gare Telematiche relativa alla CUC dei comuni di Bonifati e Sangineto, alla quale è 
possibile accedere all’indirizzo internet: https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it. 
Le lettere di invito saranno inviate a mezzo pec per il tramite della piattaforma 
iformatizzata agli indirizzi pec indicati dai richiedenti. Stante  la necessità di chiudere con 
urgenza la procedura in quesione, saranno assegnati giorni 10 per la presentazione 
dell’offerta. 

5. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

Quale modalità di scelta, si procederà con una negozita ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. B del 
Codice dei Contratti. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso su prezzo 
posto a base di gara. 

6. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni consecutivi: 

- all’Albo Pretorio on line del comune di Bonifati, alla Sezione “Bandi e contratti” 
dell’Amministrazione Trasparente, all’indirizzo http: 
//www.comune.bonifati.cs.it; 

- all’Albo Pretorio on line della CUC Bonifati-Sangineto, alla Sezione “Bandi e contratti” 
dell’Amministrazione Trasparente, all’indirizzo http: 
//www.comune.sangineto.cs.it. 
 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla 
procedura sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici e che il trattamento degli stessi si svolgerà unicamente per le finalità connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. 

8. PROCEDURE DI RICORSO 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Calabria – Catanzaro. 

Presentazione di ricorso : 30 (trenta) giorni davanti al TAR 

Allegati:  

https://cucsanginetobonifati.acquisti/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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allegato “A”: istanza di partecipazione all’indagine di mercato (candidatura) e connessa 
dichiarazione 

Bonifati,     23/07/2019 

             Il resp.UTC 

Ing. Daniel BARRANCHINI 

                                                                      
 


