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Protocollo  n.  __655_____ DEL 28.02.2019      
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: INDAGINE DIMERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI “carico e trasporto presso impianti autorizzati delle 
frazione ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, residui 
vegetali da pulizia dell'orto, ecc.  (CER 20.02.01-  sfalci di potatura)” CIG Z11275CCF1 

 
La Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl  intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le 
imprese disponibili all’affidamento del servizio in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante 
procedura negoziata di cui al combinato disposto dagli artt. 36, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 .  
 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare le 
ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società che, per 
parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

1. Descrizione Sommaria del Lavori: “carico e trasporto presso impianti autorizzati delle frazione 
ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, residui 
vegetali da pulizia dell'orto, ecc.  (CER 20.02.01-  sfalci di potatura)”. 

2. Importo Complessivo dell’appalto: € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa. 
3. Modalità di Affidamento: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, lett. b del D. Lgs. 50/2016.  
4. Criterio di Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. 
5. Soggetti Ammessi: Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti 

di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le 
disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società 
consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto. 

6. Requisiti di Partecipazione: Gli operatori economici che intendono partecipare devono dichiarare 
che possiedono i seguenti requisiti:  

ORDINE GENERALE: Gli operatori economici non devono ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016  
IDONEITÀ PROFESSIONALE  
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia).  
b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.M.120/2014 per la categoria idonea 
all’affidamento di cui in oggetto.  

c) Iscrizione alla White List della Prefettura di ____________________________ ; 

mailto:amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it
http://www.comune.gaiole.si.it/contenuti/bandi/avviso-pubblico-manifestazione-di-interesse-allaffidamento-di-lavori-di-manutenzione-delle-strade-comunali-bitum
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CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
a) un fatturato minimo annuo pari all’importo a base di gara. 

 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement  all’indirizzo http://piattaforma.asmel.eu    
procedura: articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare propria manifestazione di 
interesse alla procedura de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello 
allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

ORDINE GENERALE: Gli operatori economici non devono ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016  
IDONEITÀ PROFESSIONALE  
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia).  
b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.M.120/2014 per la categoria idonea 
all’affidamento di cui in oggetto.  

c) Iscrizione alla White List della Prefettura di ____________________________ ; 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
b) un fatturato minimo annuo pari all’importo a base di gara. 

 
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di 
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione di merito al possesso dei suddetti requisiti 
dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, 
da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione. 
  

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per 
accedere alla gara telematica di cui trattasi, devono inviare l’istanza di 
manifestazione di interesse (allegato A e DGUE) telematicamente, ENTRO IL 
TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 15/03/2019, secondo le 
modalità sotto riportate. 
 
Per partecipare alla gara le imprese interessate sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 
http://piattaforma.asmel.eu, cliccando sulla manifestazione di interesse e accedendo 
dall'apposita area "Registrazione operatori economici” e compilando i campi richiesti in fase di 
iscrizione. AI termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per 
continuare è necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la 
procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel messaggio ricevuto 
sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo 
“invio”, si avrà un messaggio di : «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO». Si informa che, una 
volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. All’atto dell'invio della manifestazione 
alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'operatore economico una 
comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA» all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione. 
Entro il termine prefissato per la presentazione delle manifestazioni è possibile revocare la propria 
partecipazione o modificare l’stanza già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una 
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nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera 
valida solo l'ultima inviata. Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, 
dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <> e 
seguire le indicazioni presenti sul sito. Dopo aver inviato correttamente l'istanza alla stazione 
appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.  
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 
presa in considerazione della stessa. 
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attuazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 
verranno invitate a presentare offerta un massimo di 5 operatori economici che hanno presentato 
regolare istanza telematica, la cui regolarità verrà accertata dal responsabile del procedimento. 
Qualora le istanze sono superiori a 5 si procederà al sorteggio 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. Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e 
riservatezza. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Santo CASTAGNA. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della piattaforma http://piattaforma.asmel.eu e all’indirizzo 
istituzionale della Società Consortile http://www.amarifiutoerisorsa.it alla sezione Società 
Trasparente, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al 
presente avviso. 
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi de D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento 
dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dr. Santo Castagna 
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