COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 200 del 13/01/2020
Piattaforma Telematica “TUTTOGARE” Asmel
https://piattaforma.asmel.eu/

Avviso Indagine di Mercato ID 238
Indagine di mercato per l’affidamento del “Servizio di raccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti solidi urbani con il metodo porta a porta, raccolta e
trasporto ingombranti e gestione del centro di raccolta comunale”
(art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016)
CIG: Z042B8727F
SI RENDE NOTO
che il Comune di Lago, in qualità di Stazione Appaltante, intende espletare una indagine di mercato
avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi
urbani con il metodo porta a porta, raccolta e trasporto ingombranti e gestione del centro di
raccolta comunale” per mesi 3 (tre), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la Ditta a cui affidare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in oggetto nelle more dell’espletamento della
gara pubblica in fase di pubblicazione.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Lago con sede in Piazza Matteotti n. 4 – Telefono 0982/454071,
Fax 0982/454172, PEC: urbanistica@pec.comune.lago.cs.it, profilo del committente:
www.comune.lago.cs.it, Servizio competente: Servizio Tecnico – Area salvaguardi Ambientale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Francesco
Mazzotta.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata comprende
l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nel territorio comunale di Lago nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata,
nonché‚ altri servizi annessi e meglio specificati nel capitolato speciale d'appalto, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente.
All'appaltatore verranno dati in gestione i seguenti servizi:
- raccolta differenziata e indifferenziata sul territorio comunale, frazioni e centro abitato principale;
- raccolta e smaltimento ingombranti sull'intero territorio comunale;
- trasporto a smaltimento delle frazioni organiche differenziate, indifferenziate e ingombranti;
- gestione del centro di raccolta comunale sito in località Giani;
Le frazioni attualmente raccolte sono le seguenti: umido, multimateriale, vetro, carta e cartone, ingombranti e
indifferenziata. Le frazioni raccolte, tranne la frazione indifferenziata, vengono trasportate e temporaneamente
depositate presso il Centro di Raccolta Comunale sito in loc. Giani per il successivo trasporto agli impianti
autorizzati al trattamento ed al recupero/riciclo degli stessi.

Il centro di raccolta comunale e l’attrezzatura ivi presente, saranno dati in comodato d’uso all’appaltatore.

Importo complessivo dell'appalto (per diciotto mesi): €. 32.727,27 oltre IVA, di cui:
- importo a base d'asta soggetto a ribasso: €. 32.000,00;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €. 727,27.

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 32.727,27 (euro trentaduemilasettecentoventisette/00),
IVA esclusa, per un totale di €. 36.000,00 (euro trentaseimila/00).
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in mesi 3 (tre) a far data dal verbale di
consegna del servizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.lgs. n. 50/2016
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura nel settore in oggetto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
- fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma
4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della lettera d’invito, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da
una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
- possesso di risorse umane (dipendenti con esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un
adeguato standard di qualità);
- possesso di adeguata attrezzatura tecnica ed automezzi necessari all’espletamento del servizio anche in
relazione al rispetto della normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.);
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli Operatori Economici che intendono partecipare al sondaggio di mercato, dovranno accedere alla
piattaforma telematica dell’albo fornitori all’indirizzo web https://piattaforma.asmel.eu/ ed
effettuare la registrazione, seguire la procedura di iscrizione al relativo alla Indagine di mercato per
l’affidamento del “Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il
metodo porta a porta, raccolta e trasporto ingombranti e gestione del centro di raccolta
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comunale” completando i moduli allegati al presente avviso (Allegato n.1 e Allegato n.2), che
convertito in .pdf e firmato digitalmente, sarà ricaricato nel sistema.

L’offerta dovrà essere inviata tramite la suddetta piattaforma telematica entro e
non oltre le ore 12:00 del 20/01/2020.
La domanda d’iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’ art. 76 del D.P.R. n.445/2000, così come
elencate nell’ “Istanza di partecipazione” allegato del presente avviso.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.lago.cs.it nella sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tecnico, R.U.P. Arch. Francesco Mazzotta, Tel. 0982/454071, e -mail:
urbanistica@comune.lago.cs.it, p.e.c.: urbanistica@pec.comune.lago.cs.it.
Allegati:
- modello Domanda di manifestazione di interesse (Allegato 1);
- modello di offerta economica (Allegato 2)
Lago, 13/01/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. Francesco Mazzotta
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Area salvaguardia Ambientale
f.to Dott. Scanga Fiorenzo
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