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COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Largo Don Bosco n.18  - 87019 Spezzano Albanese (CS) 

℡ (0981) 953075 - � (0981) 953171 -  

Codice Fiscale 88000290788 - Partita IVA 01286100787 

web: http://www.comune.spezzano-albanese.cs.it/  - pec: spezzano.albanese@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE a valere sul POR CALABRIA 
FESR-FSE 2014-20 – ASSE VI – Obiettivo specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti 
urbani secondo la gerarchia comunitaria” – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta 
differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” - "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE”; 

FORNITORI ISCRITTI AL MEPA – CATEGORIA: PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER 

LA RACCOLTA RIFIUTI (BENI) – SOTTOCATEGORIA: PRODOTTI PER LA RACCOLTA DEI 

RIFIUTI (BENI) 

CIG: 75875135CD – CUP: B69H17000100002 

D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

Il sottoscritto Arch. Jr. Agostino Amato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,  

COMUNICA 

che Il Comune di Spezzano Albanese intende dare l’avvio ad una procedura negoziata, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 216, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  - CATEGORIA: PRODOTTI MONOUSO, 

PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI (BENI) – SOTTOCATEGORIA: PRODOTTI PER 

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (BENI), per la fornitura di materiale per il potenziamento della raccolta 

differenziata nel Comune di Spezzano Albanese. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di mercato 

effettuata mediante la pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente 

http://www.comune.spezzano-albanese.cs.it/ per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.  

Il presente avviso è approvato con determina n. 222/564  del 31.07.2018. 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse, da parte di imprese qualificate del 

settore ed iscritte al Mepa alla categoria PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA 

RACCOLTA RIFIUTI (BENI) – SOTTOCATEGORIA: PRODOTTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
(BENI), per partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta dal Comune di Spezzano Albanese nel 

mercato elettronico della pubblica amministrazione. Si invitano pertanto le ditte interessate, solamente se in 

grado di fornire tutti gli articoli presenti nei successivi articoli a voler presentare la propria manifestazione di 

interesse tenendo conto delle precisazioni che seguono. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

1. OGGETTO DELL’APPALTO  

Fornitura di materiale (compostiere domestiche, kit per la raccolta differenziata su strada, cassonetti e 

contenitori, mini-isole ecologiche, compostatore elettromeccanico, ecc) ritenuto indispensabile per il 

potenziamento/miglioramento della raccolta differenziata nel Comune di Spezzano Albanese. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.,  

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce,pertanto, proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Spezzano Albanese che sarà libero di non dare corso all’iniziativa;  

3. IMPORTO A BASE DI GARA E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è stabilito in € 107.000,00 (centosettemila/00) oltre 

IVA di legge esclusa.  

L’appalto è finanziato con risorse a valere sul POR CALABRIA FESR 2014/2020 – Azione 6.1.2. 

“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”– “Interventi 

per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria”. 

4. QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA FORNIRE 

Vedi Allegato B. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla successiva fase di invito a presentare offerta, l’operatore economico dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  

- possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83 co. 1 lett. a) e co. 3 del suddetto 

D.Lgs.: “iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali” 

- Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  - CATEGORIA: 

PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI (BENI) – 

SOTTOCATEGORIA: PRODOTTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (BENI); 

Il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione deve essere dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., utilizzando preferibilmente l’allegato A “Manifestazione di interesse”, dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata a partecipare alla procedura o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente l’impresa stessa; la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento 

di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ovvero da raggrupparsi o consorziarsi, la 

Manifestazione di interesse deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà il raggruppamento o il consorzio. 
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6. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato dalla Stazione Appaltante con l’acquisizione della 

documentazione a comprova attraverso il sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi 

dell’art. 81 e art. 216 co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., pertanto, gli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito del ricevimento della lettera di invito a presentare offerta in 

cui saranno indicate le modalità di comprova del possesso dei requisiti. 

7. GARANZIE RICHIESTE A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELLA LETTERA DI 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA:  

- garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- garanzia definitiva art. 103 del medesimo D.Lgs..  

Si applicano le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs.; le fideiussioni devono essere 

conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze.  

8. SUBAPPALTO  

Regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 105, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’aggiudicatario della fornitura assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

10. LUOGO DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna del materiale dovrà avvenire franco i depositi e/o siti indicati dalla Stazione Appaltante 

all’interno del Territorio di Spezzano Albanese (senza che la Ditta fornitrice possa richiedere nulla). 

11. TERMINE DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

I termini di consegna della fornitura verranno concordati con la Stazione Appaltante a seguito 

dell’aggiudicazione e frazionati in base alle esigenze funzionali ed obiettivi del finanziamento. 

12. TERMINE DI RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La Manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A, dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

certificata del Comune di Spezzano Albanese (spezzano.albanese@pec.it)  entro e non oltre le ore 12:00 del 

17.08.2018 con il seguente oggetto:  

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE a valere sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014-20 – ASSE VI – 
Obiettivo specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia 
comunitaria” – Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete 
di centri di raccolta” - "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
NEL COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE”; 
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13. PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA  

Una commissione interna procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione e stilerà un 

elenco degli operatori economici ritenuti idonei a partecipare alla successiva fase di presentazione 

dell’offerta.  

Saranno invitati a presentare offerta almeno 5 (ciqnue) operatori economici e fino ad un massimo di 20 

(venti). A tal riguardo si precisa quanto segue: 

- se il numero degli operatori economici ritenuti idonei è inferiore a 5 (cinque) si inviteranno quelli 

ritenuti idonei; è fatta salva la facoltà di invitare altri operatori economici, qualora idonei, fino al 

raggiungimento di 5 (cinque) 

- se il numero degli operatori economici ritenuti idonei è pari a 5 (cinque) e fino a 20 (venti) si 

inviteranno tutti gli operatori economici ritenuti idonei  

- se il numero degli operatori economici ritenuti idonei è superiore a 20 (venti) si inviteranno 

solamente 20 (venti) operatori economici ritenuti idonei mediante sorteggio pubblico.  

Se gli operatori economici ritenuti idonei saranno in numero superiore a 20 (venti) la Stazione Appaltante 

procederà al sorteggio pubblico in data 20.08.2018 alle ore 9.00 presso la sede legale in Largo Don Bosco, 

n.18 – Spezzano Albanese. 

Eventuali variazioni circa la data del sorteggio saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. Il 

sorteggio dei concorrenti avverrà in forma anonima con l’utilizzo dei numeri di protocollo assegnati alle 

Manifestazioni di interesse pervenute e ritenute idonee.  

Alla seduta pubblica del sorteggio sono ammessi ad assistere, esclusivamente, i soggetti muniti di idoneo 

documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese partecipanti alla gara e, 

pertanto, i legali rappresentanti delle imprese interessate o soggetti muniti di specifica delega, loro conferita 

dai legali rappresentanti, o procuratori dotati di idonea procura notarile. Richieste di chiarimento da parte 

degli operatori economici  

Le richieste di chiarimento, sia di carattere tecnico che di carattere procedura/amministrativo, dovranno 

essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata spezzano.albanese@pec.it. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima sul sito 

http://www.comune.spezzano-albanese.cs.it/ 

14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Il Comune di Spezzano Albanese valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2006 e s.m.i..  

I prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.  

La stipula del contratto è subordinata dall’esito positivo delle verifiche in materia di normativa antimafia di 

cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..  

Le spese contrattuali sono interamente a carico dell’aggiudicatario.  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
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ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

15. TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti e 

trattati esclusivamente ai fini della procedura di gara, stipula e gestione del contratto. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Spezzano Albanese  

16. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

Al presente avviso è allegata: 

- Manifestazione di interesse - Allegato A.  

- Quantità e caratteristiche del materiale da fornire - Allegato B; 
 

L’avviso e la Manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito http://www.comune.spezzano-

albanese.cs.it/ 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Jr. Agostino Amato 


