SOGEPU S.p.A
Profilo del Committente: http://www.sogepu.com

AVVISO
PER LA RICERCA IM MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE A GARA INFORMALE PER LA RACCOLTA DI
INDUMENTI USATI CONFERITI DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CITTA’ DI CASTELLO.
SI RENDE NOTO
che So.ge.pu. spa intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici
interessati a partecipare a gara informale per la raccolta di indumenti usati conferiti dai cittadini
residenti nel Comune di Città di Castello:
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA: è il territorio del Comune di Città di Castello
(PG) servito dal servizio raccolta rifiuti porta a porta, 32.000 abitanti per n. 10.500 utenze.
OGGETTO/DESCRIZIONE. L’impresa dovrà provvedere integralmente con oneri a proprio carico a
quanto necessario per la raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati (come descritti), senza
alcun onere a carico di Sogepu spa. In particolare l’impresa dovrà provvedere:
• alla raccolta porta a porta con frequenza quindicinale di indumenti usati (abbigliamento, intimo,
scarpe, coperte, tendaggi, lenzuola, tappeti, borse, valigie, tovaglie, strofinacci, sciarpe, guanti e
cappelli, cinture, occhiali, portafogli);
• alla campagna di informazione all’utenza;
• alla fornitura e distribuzione porta a porta dello start-kit (depliants, sacchi);
• alla raccolta e trasporto presso impianto a tale scopo autorizzato;
• al reintegro sacchi all’utenza;
• all’utilizzo di sacchi riportanti stemma e nome del Comune di Città di Castello, il logo SOGEPU
SpA, n° telefonico di riferimento, descrizione materiali ammessi;
• ad assicurare la disponibilità al ritiro di grosse quantità di materiale con servizio su chiamata.
DURATA. La durata del contratto è stabilita in 5 anni, con diritto di recesso per Sogepu spa in caso di
subentro del Gestore Unico dei servizi nell’ATI 1;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il
rialzo più alto, espresso in percentuale, sul corrispettivo annuo di €1.500,00 + iva posto a base gara da
corrispondere a Sogepu spa. Non sono ammesse offerte pari o inferiori al prezzo a base gara.
LE IMPRESE INTERESSATE A PARTECIPARE ALLA GARA DEVONO POSSEDERE:
A) REQUISITI Dl ORDINE GENERALE:
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999.
B) REQUISITI Dl IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 del D.Lgs. 163/06):
iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o
ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per l’attività oggetto dell’appalto. L’attestazione del
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possesso del requisito dovrà indicare il codice fiscale/partita iva, il numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., la
descrizione dell’attività risultante dal registro.
possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie e previste dalle disposizioni normative vigenti per
l’effettuazione dell’attività di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: chi è interessato a partecipare alla presente procedura dovrà
far pervenire a Sogepu spa lettera di manifestazione di interesse resa utilizzando l’apposito modulo
allegato “Allegato A” al presente avviso (contenenti le dichiarazioni richieste), corredata da una
fotocopia non autentica del documento d’identità o di riconoscimento del sottoscrittore. Il plico
contenente la documentazione richiesta deve pervenire mediante posta ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del giorno 28 febbraio 2014 alle ore
12,00 all’indirizzo: Sogepu spa Villa Montesca 06012 Città di Castello (PG). E’ altresì possibile la
consegna a mano dei plichi entro lo stesso termine perentorio all’Ufficio protocollo di Sogepu spa che
ne rilascerà apposita ricevuta. Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno
l’indicazione della manifestazione di interesse così come riportata nel titolo del presente avviso, il
nominativo, il codice fiscale/partita Iva.
I soggetti interessati dovranno indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che
verranno successivamente utilizzati da Sogepu spa per le ulteriori comunicazioni relative alla procedura
di gara, comprese la trasmissione della lettera d’invito e degli altri documenti per la partecipazione alla
gara, nonché le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
I soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva gara informale. Si darà corso alla gara anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida.
AVVERTENZE. I presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per Sogepu spa. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare a Sogepu
spa la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e Sogepu spa si riserva anche
la facoltà di non procedere. La manifestazione d’interesse non è condizione necessaria per essere invitati
alla gara informale e non comporta per Sogepu spa alcun obbligo di concessione del relativo servizio,
così che gli operatori economici non possono vantare in merito alcuna pretesa. Resta inteso che la
documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti che
invece dovrà essere accertato da Sogepu spa in occasione della procedura. TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI: i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
PUBBLICITA’: Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.sogepu.com/index.php/gare-appalti-e-concorsi/avvisi
INFORMAZIONI: Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente Punto di contatto della stazione
appaltante: So.Ge.Pu. spa
Ufficio acquisti
tel. 0758523924
fax 0758523936
ufficio.acquisti(sogepu.com.
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Città di Castello 08.02.2014
.GE.PU. SPA
Il
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“Allegato A” (manifestazione d’ interesse)

marca da
bollo da
€ 16,00

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER:
LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI CONFERITI

DAI RESIDENTI NEL COMUNE
DI CITTA’ DI CASTELLO.
Spett.Ie
SO.GE.PU. S.p.a.
Villa Montesca
06012 CITTÀ’ DI CASTELLO (PG)

oggetto: RACCOLTA DI iNDUMENTI USATI CONFERITI DAI RESIDENTI NEL COMUNE
DI CITTA’ DI
CASTELLO.
il sottoscritto:__________________________________ nato a
Prov. (
11____________ residente in
Prov.
Via
in qualità di Legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________
_
con sede legale in

Via

cf:____________________________________ p.iva
tel:

fax:______________________ e mail

CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto come: (evidenziare lafattispecie che interessa)
o come impresa singola
oppure
o come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le seguenti imprese:
oppure
o come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
oppure
o come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già costituito fra le imprese:
oppure
o come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GETE
di tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che le proprie generalità, qualifica e poteri e le generalità dell’impresa sono quelle sopra
indicate;
-che l’impresa ed i soggetti indicati all’art.38 lett. b) e c), sono in possesso di tutti i requisiti
di ordine generale come
richiamati dallo stesso art.38 del D.Lgs.l63 e ss.mm. ed ii.e non si trovano nelle
condizioni di esclusione dalla
partecipazione di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previsti da qualsiasi
altra disposizione legislativa e
regolamentare;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
o nei suoi riguardi
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione ditali situazioni;
che l’impresa in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie e previste dalle
disposizioni normative vigenti
per l’effettuazione dell’attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti in oggetto.
-

-

-
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“Allegato A” (manfestazione d’ interesse)

DICHIARA altresì, che l’impresa:
è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente
attività
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell ‘Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
titolari, soci, direttori tecnici, soggetti muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare, anche attraverso
allegato, i nominativi, le quafljìche, le date di nascita e la residenza)
-

che nello stesso certificato è riportata la seguente dicitura: “nulla osta ai fini dell’art. 10 della L.575/65 e successive
modifiche” (art.9 del DPR 252/98) e che nell’ultimo quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara non si sono
verificate procedure di fallimento o concordato;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 come novellata dalla
L.266/2002;
oppure
o di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ma che il periodo di emersione si
è
concluso;
che l’impresa mantiene le seguenti regolari posizioni previdenziali ed assicurative:
-

-

-

TNPS: sede

matricola n°____________
matricola 0____________
di essere in regola con i relativi versamenti e di essere iscritta alla seguente anagrafe tributaria dell’Agenzia
delle
Entrate competente per l’impresa che rappresenta:
INAIL:

sede

-

con sede in
ai fmi della richiesta del DURC i dati riferiti all’impresa sono i seguenti:
C.C.N.L. applicato al personale dipendente (indicare con x)
Agenzia

-

delle

Entrate

via

di

-

-

o- Edile Industria; o- Edile P.M.I.; o- Edile Cooperazione; o- Edile Artigianato; o- Altro;
Dimensione aziendale numero dipendenti:

odala5
oda6al5
odal6a5O
Incidenza % del costo della manodopera sulla produzione
che la sede operativa della ditta coincide con quella Legale;
oppure
o che la sede operativa della Ditta è la seguente: Via
Città
Prov.
-

-

-

-

oda5lal00

ooltrel00

%

n.

C.A.P.

di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per quanto occorra, l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente procedura ai soli fmi del procedimento di gara di appalto per il quale i dati sono presentati e per gli eventuali
procedimenti conseguenti sia amministrativi che giurisdizionali; nonchè la comunicazione ai funzionari e incaricati
della stazione appaltante e ai contro-interessati ai predetti procedimenti.
di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese la trasmissione della
lettera
d’invito e degli altri documenti per la partecipazione alla gara,) siano effettuale al numero di fax o all’indirizzo
di
posta elettronica certificata che di seguito si indicano, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta
indicazione e/o di non corretto funzionamento:
FAX___________________
P.E.C.
e di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica.

lì

data
TIMBRO DELL’IMPRESA
Firma del titolare o legale rappresentante
(sottoscrizione in originale)

NL3: Ai sensi delI’art, 38 del l).P.R. n. 445/2000. in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena
di
esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, o di un documento di riconoscimento equipollente
ex art. 35.
comma 2. del citato D.P.R.
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