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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,
LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO CON GRU PER INCREMENTO
RACCOLTA INGOMBRANTI CON 4 INTERVENTI MENSILI PER 2 ANNI
CIG [7333180B90]

Con il presente avviso la CASORIA AMBIENTE SPA, in esecuzione della Determinazione Amministratore Unico n. 43 del 16/11/2017, intende effettuare un'indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di noleggio a caldo di n.1 automezzo con gru per incremento raccolta materiali ingombranti” ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del
D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, 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 informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito
alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.
1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto Servizi di noleggio camion con autista (CPV 60181000-0) secondo le seguenti modalità:
• Nolo “a caldo” (quindi con autista, gasolio e quant’altro necessario a rendere il veicolo completamente operativo) A CHIAMATA di un automezzo con le seguenti caratteristiche:
- Automezzo a 3 assi con cassone da circa 25 mc dotato di braccio gru con polipo
in punta.
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-

Iscrizione All’Albo Gestori Ambientali per il codice CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti);
- Abilitato al trasporto per conto terzi;
- Classe di emissione Euro 4 o superiore;
• Il numero di interventi medio è di 4 al mese, suscettibile di variazioni in più o in meno a seconda dei periodi, con un massimo di 48 interventi in un anno e di 96 interventi in due anni, che va in pratica a costituire un serbatoio da cui attingere, senza alcun obbligo specifico per la Casoria Ambiente SpA.
Gli interventi consisteranno in un turno di lavoro di 6 ore dalle ore 6.00 alle ore
12.00 in giorni infrasettimanali (lunedì÷sabato) su richiesta della Casoria Ambiente
SpA, durante il quale l’autista sarà accompagnato da un operatore dipendente della
Casoria Ambiente SpA che indicherà i siti di intervento e lo assisterà nelle operazioni
di manovra e di accumulo dei materiali sciolti. Una volta riempito il cassone l’autista
ritirerà il formulario di conferimento compilato dalla Casoria Ambiente SpA e si dirigerà presso l’impianto di conferimento sito nel raggio di 30 (trenta) km. Tali operazioni si ripeteranno sino al saturamento del turno di 6 ore.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento dell’automezzo entro 3 giorni
dalla richiesta inotrata a mezzo fax o posta elettronica certificata.
• L’automezzo dovrà essere fornito perfettamente funzionante per ogni intervento richiesto.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà determinata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti).
3. DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto è di 2 (due) anni a partire dalla data della stipula contrattuale,
oppure al raggiungimento dell’importo contrattuale (96 interventi).
Indipendentemente dalla durata dell’affidamento, il servizio cesserà in caso di risoluzione anticipata ex lege (normativa generale o specifica di settore) del contratto in essere tra la Casoria Ambiente SpA e il Comune di Casoria (clausola di salvaguardia).
4. IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base d’asta per il servizio è di € 39.360,00 (trentanovemilatrecentosessanta/00) + iva, di cui € 16.087,68 stimati per costo della manodopera.
5. PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a partecipare
alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e
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ss.mm.ii. ad almeno cinque delle ditte che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Azienda
inviterà tutte le ditte in possesso dei requisiti.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produrre.
L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per
l'affidamento del servizio.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse, e pertanto partecipare alla gara, gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45
del Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
6.1 Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

•
•
•
•
•

6.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs.
50/2016)
Iscrizione nel Registro delle Imprese per categorie attinenti l’oggetto del servizio;
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali per la Categoria 1 (Raccolta e trasporto rifiuti urbani) classe F o superiore;
Iscrizione nella White List della Prefettura di competenza.
Adempimenti all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
Prima della stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà attestare mediante copia
conforme di essere in possesso di polizza RCT-RCO per massimali di importo non
inferiore a un milione di euro.

7. TERMINE
E
MODALITA'
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore
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16:00 del giorno 13 gennaio 2017, facendo fede l'orario di arrivo presso la seguente
casella di posta elettronica certificata:

casoriambiente@pec.it
Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN AUTOMEZZO
CON GRU PER INCREMENTO RACCOLTA INGOMBRANTI PER 2 ANNI”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1
del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della società
http://www.casoriambiente.it/ pagina dedicata "Avvisi e Bandi", nella sezione “Amministrazione trasparente” area “bandi e contratti”, nonché nell’Albo Pretorio del Comune
di Casoria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gare e contratti tel 081.759.52.17 oppure
Fax 081.759.96.83 oppure palmiero@casoriambiente.it
Il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Luigi Palmiero.
Casoria, 22/12/2017
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