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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO (RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale) DEI MEZZI 
DELL’AUTOPARCO AZIENDALE – periodo 2017-2018  

 
Termine entro cui presentare la manifestazione di  interesse ore 12:00 del 21/03/2017 

 
 

 
La Società AMA Rifiuto è Risorsa intende affidare il servizio di cui in oggetto  tramite procedura 
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per 
individuare gli operatori economici da invitare e, pertanto, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 
 
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e la 
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 
disponibilità ad essere invitati alla successiva selezione. 
 
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare 
o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. Si forniscono di 
seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse che costituiscono 
elementi a base della successiva procedura. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione 
AMA Rifiuto è Risorsa Scarl  

Settore: Ufficio Tecnico 
 

Indirizzo Via Leone XIII n. 32 
Miserendino snc

C.A.P. 90020 
Località/Città 
Castellana Sicula (PA)  

Stato 
ITALIA 

Responsabile del Procedimento Dr. Santo Castagna 
Telefono 0921/64299-702 Fax 0921/562782 

Posta elettronica certificate (PEC): 
 

Posta elettronica: 
amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

 
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Referente all’indirizzo 
di posta elettronica sopra indicato. 
 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Con determina dell’Amministratore Unico  n. 2 del 06 Marzo 2017 è stata avviata la procedura 
per l’affidamento del servizio Assicurativo (RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale ) 
dei mezzi dell’autoparco aziendale – periodo 2017-2018, previo esperimento di una 
manifestazione d’interesse da esperirsi con apposito avviso pubblicato sul sito informatico della 
Società. 
Il presente bando ha per oggetto la prestazione della sotto indicata copertura assicurativa,  
per il periodo 2017-2018. 

 
Il servizio richiesto dovrà essere erogato secondo le seguenti condizioni e criteri: 

 
Polizza assicurativa RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale 
N. Veicoli 6 7  

 
Durata del servizio: Anni 1 (Aprile 2017 Marzo 2018) 
 
ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L'importo posto a base di gara per il servizio assicurativo di cui alla presente indagine è pari ad € 
100.000,00 incluse imposte e tasse. 
 
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà durata di anni 1 (UNO). 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione ed interessati ad essere invitati alla selezione possono inviare la 
propria richiesta, utilizzando il modulo allegato A), che deve pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del 21  MARZO 2017. La manifestazione di interesse recante come oggetto: “Manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio 
assicurativo polizze RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale dei mezzi dell’autoparco 
aziendale, per il periodo Aprile 2017- Marzo 2018” dovranno essere consegnate a mano presso 
l’ufficio Protocollo della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl e/o inviate tramite PEC 
all’indirizzo di posta certificata.  
Fanno fede la data e l’ora di arrivo della PEC o la ricevuta dell’ufficio attestante il giorno e 



l’ora di presentazione. 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse, dovranno essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa interessata, corredate da copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 
 
ART. 6 – DESTINATARI DELL’AVVISO 
L’amministrazione ha individuato quali destinatari del presente avviso i soggetti di cui all’art. 
45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
D.lgs. 50/2016. 
Gli operatori economici saranno selezionati tra quelli che avranno manifestato, entro il temine 
fissato nel presente avviso, interesse a partecipare alla procedura di gara e che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a)  Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b)  possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) di idoneità 
professionale: 

1 – iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro 
organismo equiparato)  per  il  settore  di  attività  inerente  al  presente  avviso  ed  in  
regola  con  le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative (INPS, INAIL, ecc.); 
2 – possesso di adeguata capacità economico-finanziaria (referenze bancarie o fatturato 

adeguati); 
c)   adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore analogo a quello del presente avviso. 
 
ART. 7 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
verranno individuate tra le istanze pervenute, la cui regolarità verrà accertata dal responsabile 
del procedimento, almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge da invitare a 
presentare offerta; si procederà come di seguito illustrato: 

- Qualora, nei  termini prescritti dal  presente avviso, il  numero di  domande ritenute 
valide pervenute risulti inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante integrerà l’elenco dei 
partecipanti con altri soggetti operanti per servizi di analoga fattispecie, se presenti, data 
la specifica attività; 

- Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, siano pervenute fino a 10 (dieci) 
domande ritenute valide, la stazione appaltante inviterà tutti coloro che hanno fatto 
richiesta; 

- Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato risulti superiore a 
10, la stazione appaltante inviterà a presentare offerta gli otto operatori economici che 
saranno sorteggiati in  seduta pubblica il  giorno 22 Marzo 2017 alle ore 10.00  presso  la  
sede Societaria - Ufficio Tecnico. Il sorteggio avverrà per codice protocollo, al fine di 
garantire l’anonimato dei concorrenti che saranno invitati. 

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. Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti e 
riservatezza. 
 
ART. 8 – PROCEDURA APPALTO 
Procedura ai sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti D.Lgs.  50/2016. 
 



ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4  lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’indizione della gara avverrà immediatamente dopo la scadenza del presente avviso e 
dell’eventuale sorteggio come sopra indicato. 

 
ART. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune in sede di procedura negoziata di 
affidamento. 
La  determinazione n. 2 /2017  dell’Amministratore Unico visionabile sul Sito della Società 
AMA Rifiuto è Risorsa Scarl. 
 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
ART.12 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Società, sezione bandi e gare. 

 
 
 

   Il Direttore 
   F.TO  Dr. Santo Castagna 


