COMUNE DI MASCALUCIA
PIAZZA LEONARDO DA VINCI
95030 MASCALUCIA (CT)
C.F.: 80001190877
PEC: ced@pec.comunemascalucia.it

AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO DEGLI RSU SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA E RELATIVA MANUTENZIONE DEI PUNTI
DI OSSERVAZIONE.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Mascalucia intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’appalto del servizio in oggetto, al fine di individuare
le imprese da invitare alla relativa procedura MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, come disposto all’art. 36 del medesimo decreto.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MASCALUCIA
C.F.: 80001190877
PIAZZA LEONARDO DA VINCI - 95030 MASCALUCIA (CT)
TEL: 095 7542200 - Fax 095 7542219
PEC: ced@pec.comunemascalucia.it
VALORE DELL’APPALTO
Ai fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo dell’appalto ammonta ad €
40.000,00 (QUARANTAMILA/00), IVA esclusa. L’importo dei costi relativi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso, è pari ad € 1.100,00 (MILLECENTO/00). Pertanto, l’importo complessivo dei
lavori soggetto a ribasso ammonta ad € 38.900,00 (euro TRENTOTTOMILANOVECENTO/00).
Il Comune di Mascalucia si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione al
contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei servizi necessari per il monitoraggio del non
corretto conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani RSU, nonché nella relativa manutenzione dei punti di
osservazione già in forza al Comune di Mascalucia.

L’obiettivo è quello di dotare l’Ente di un servizio di spostamento, manutenzione del sistema di
monitoraggio e affiancamento alle forze di polizia nelle operazioni di download dei video, analisi
degli eventi ed individuazione dei soggetti che compiono infrazioni e sanzionare tali comportamenti
secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dalla normativa vigente
L’attività di manutenzione prevede un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti di
osservazione del sistema di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU.
Qualora durante la fase di manutenzione si riscontrino dispositivi non più riparabili, l’appaltatore
procederà alla sostituzione degli stessi, previa autorizzazione dell’Ente, mediante modello
equivalente o superiore.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 in combinato disposto con l’art. 36 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii all’impresa che avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso sull’importo a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del citato
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. in possesso dei necessari requisiti generali, di idoneità professionale e di qualificazione
come di seguito descritti:
a) REQUISITI GENERALI:
1. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione disposti dalla vigente normativa;
2. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001
e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi
compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
3. Assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.lgs.
50/2016;

b) REQUISITI SPECIALI: idoneità professionale:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
2. Aver svolto per Enti pubblici servizi analoghi a quelle oggetto del presente appalto nel triennio
antecedente alla pubblicazione del presente avviso per un importo pari alla base d’asta, da
comprovare mediante certificati di buona esecuzione;

3. Fatturato complessivo dell’operatore economico, negli ultimi tre esercizi, non inferiore al doppio
dell’importo posto a base di gara;
SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata tra gli aspiranti
operatori economici partecipanti alla presente manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti
richiesti.
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 5, da parte di operatori
in possesso dei requisiti richiesti, la scrivente Amministrazione procederà ad individuare 5 operatori
economici da invitare mediante sorteggio. Nel caso di manifestazione di interesse presentata da
imprese che intendono partecipare in raggruppamento temporaneo non costituito, il sorteggio sarà
effettuato inserendo il nominativo dell’impresa indicata quale capogruppo e, qualora sorteggiata,
l’invito sarà inoltrato alla medesima.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
ced@pec.comunemascalucia.it, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 11/01/2019
all’interno della procedura avente il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO
CONFERIMENTO DEGLI RSU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA E
RELATIVA MANUTENZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE” e dovrà essere composta dai
seguenti documenti in formato elettronico:
1. Istanza in formato elettronico sottoscritta digitalmente con indicazione completa dei dati
personali, redatta in base allo schema (Allegato 1), nella quale sarà indicata l’intenzione di
partecipare alla procedura di cui al presente avviso e sarà resa dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr. N.445/2000 attestante:
- Il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
- Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione;
- L’iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
- Possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015;
- Possesso della capacità economica, ai sensi dell’art 41 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
secondo quanto specificato nell’ALLEGATO 1
- Possesso della capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art 41 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, secondo quanto specificato nell’ALLEGATO 1
2. Copia della procura generale/speciale (in caso di istanza firmata digitalmente da procuratore) 3.
Copia del contratto di mandato (in caso di RTI costituito)

In caso di partecipazione in forma raggruppata (RTI, consorzio ordinario, GEIE) l'istanza e le
dichiarazioni in essa contenute dovranno essere prodotte da ciascuna impresa associata in formato
elettronico e sottoscritte digitalmente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
1. NON pervenute via PEC all’indirizzo ced@pec.comunemascalucia.it ed entro il termine stabilito
secondo il modello “Allegato 1”;
2. Carenti di uno o più degli elementi di cui al presente paragrafo, ivi compresa la sottoscrizione;
3. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di partecipazione.
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, di cui al precedente punto 1), la dichiarazione dovrà
riportare tutti i contenuti del predetto modello.
DISPOSIZIONI GENERALI
Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento. Il
presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Mascalucia, che si riserva in ogni caso, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre
procedure etc. senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa,
indennizzo o risarcimento di sorta. Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare
alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno
invitati alla successiva procedura negoziata.
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
I dati verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei
dati personali.
Il Responsabile del Procedimento Geom. Camelo Marchese del Comune di Mascalucia
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune
Mascalucia al seguente riferimento:
- Geom.
Camelo
Marchese,
tel.
095/7542260 fax
095/7542206 e-mail:
carmelo.marchese@comunemascalucia.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione ed all’Albo Pretorio on-line
dello stesso Comune.
Mascalucia, lì
Il R.U.P.
Dott. Alfio Raffaele Gibilisco

