Servizio n. 2
Servizi al Cittadino
Ufficio Istruzione e Cultura

Comune di
Collesalvetti
P R OV INC IA DI LIVO R NO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO GIORNALIERO RIFIUTI CENTRO SOMMINISTRAZIONE SI
STAGNO A.S. 2019/2020. CIG: Z4228EAF82.
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016)
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi al Cittadino R.G. n. 393 del 24.06.2019
SI RENDE NOTO

che il Comune di Collesalvetti intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per
l’affidamento del “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO GIORNALIERO RIFIUTI CENTRO
SOMMINISTRAZIONE SI STAGNO A.S. 2019/2020” al fine di individuare, nel rispetto dei principi
stabiliti dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione) gli operatori economici,
da consultare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida
A.N.A.C. n. 4/2016.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di
mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in
oggetto.
Il Comune nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. par. n.3.6, procederà attingendo
dall’elenco in via integrale, invitando tutti gli operatori economici ammessi. Inoltre si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di invitare anche operatori economici che non hanno presentato la manifestazione di
interesse e che non sono stati quindi inseriti in elenco, qualora il numero degli operatori ammessi sia
insufficiente a garantire la concorrenzialità o nel caso l’Ente ritenga opportuno ampliare il più possibile le
opportunità di selezionare l’offerta migliore sul mercato.
La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per il Comune alcun obbligo specifico di
conclusione della procedura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati
ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.
In particolare, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale
che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare
nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Tutto ciò premesso
SI INVITA
Chiunque abbia interesse a partecipare alla presente indagine di mercato a manifestare l’interesse ad essere
invitati alla successiva consultazione che verrà svolta in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT, utilizzando le apposite funzionalità rese
disponibili al seguente indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/
a.rapezzi@comune.collesalvetti.li.it
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Gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata all'avviso
in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la Stazione
Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in
qualsiasi momento.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Collesalvetti – Piazza della Repubblica n. 32 tel 0586/980111, email Certificata
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Servizi al Cittadino – Ufficio Istruzione e Cultura
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Antonella
Rapezzi.
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
La manifestazione di interesse ha ad oggetto l’affidamento del servizio di servizio di trasferimento giornaliero
rifiuti centro somministrazione di Stagno per l’a.s. 2019/2020.
Nello specifico i servizi sono meglio descritti nel disciplinare allegato al presente avviso.
IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell’appalto ammonta complessivamente a Euro 4.950,00 oltre Euro 1.089,00 di I.V.A.
al 22% per un importo totale di Euro 6.039,00.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato mediante
avviso esplorativo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.
TIPOLOGIA E CATEGORIA DI SERVIZIO
Servizi ambientali - 90700000-4.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza gli operatori economici, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p) e 45 del
D. Lgs. n. 50/2016, aventi ad oggetto l’attività inerente l’appalto da eseguire.
Dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016.
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Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero:
a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro
delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli Ordini
Professionali, per l'attività inerente l'appalto da eseguire;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno trasmesse telematicamente attraverso il
portale START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT, utilizzando le
apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 24.07.2019
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
Sistema telematico.
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.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo
quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo
2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
INFORMAZIONI TECNICHE
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del gestore
del Sistema telematico tramite il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,
previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 82/2005 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema
di posta elettronica.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo on line del Comune di Collesalvetti;
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-

sul
profilo
del
committente
www.comune.collesalvetti.li.it
all’indirizzo
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../gare---profilo-di-committente/lavori.html
sulla rete dell’Osservatorio regionale Appalti della Toscana – SITAT - all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/economiaefinanza/appalti/index.htm

AVVERTENZE
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti:
1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2. qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel presente avviso;
Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà essere
richiesta all’Ufficio Istruzione e Cultura, tel: 0586/980255-256, a.rapezzi@comune.collesalvetti.li.it.
Le richieste di chiarimento saranno gestite attraverso il portale START ed ivi pubblicate a tutela della par
condicio.
Collesalvetti, lì 10.07.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Rapezzi
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