SOGEPU
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIViDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA FNVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2. LETT. B) D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL:

“SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI STRADALI (CAMPANE) PER
GLI IMBALLAGGI DI VETRO, LATTINE”. CIG 69156563DE
1.

STAZIONE APPALTANTE: SO.GE.PU. SPA Via Vittorini 27
tecnico.acguistisogepu.it Profilo del committente www.sogepu.com

2.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 Iett. b), del D.Lgs. 50/2016.

-

06012 Città di Castello (PG)

-

PEC

,

3.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Il servizio riguarda lo svuotarnento dei contenitori stradali (campane) per
gli imballaggi di vetro e lattine (CER 20.0 1.02 e 15.01.06) dislocati nel territorio dei seguenti Comuni in provincia
di Perugia: Città di Castello, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina. Il servizio comprende
anche il ritiro di altri rifiuti di vetro e lattine, stoccati in forma temporanea all’interno di cassoni scarrabili o vasche
di proprietà di Sogepu spa, da prelevare presso i Centri di Raccolta (CER 15.01.06 20.01.02) siti nei territori dei
medesimi comuni, Il servizio comprende inoltre il trasporto degli stessi imballaggi presso impianto autorizzato al
trattamento.
—

4.

DURATA: Il rapporto contrattuale avrà la durata di 1 (uno) anno.

5.

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO. Il valore dell’appalto a base gara è stimato in complessivi
€108.780,00, oltre IVA. Tale valore presunto è indicato esclusivamente ai fini dell’individuazione della disciplina
in materia di appalti di servizi e non è vincolante per Sogepu spa, né costituisce fondamento per i concorrenti e per
‘aggiudicatario a qualsivoglia richiesta.

6.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI: Possono presentare manifestazione di interesse
i soggetti singoli e appositamente raggruppati indicati all’artt. 45 del D. 1.gs. 50/2016 in possesso a pena di
esclusione dei seguenti requisiti:
QUISITI DI ORDINE GENERALE
• assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/20 16;
• assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi

cx

art 42 del D. Lgs. 50/2016;

REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE
•
iscrizione alla Camera di Commercio per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
• operatore economico autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/06 ed iscritto all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per l’idonea categoria (minimo richiesto categoria 1 classe C).
REQUISIl’T DI CAPACTlÀ TECNICA
• aver svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio 2013 2014
di raccolta differenziata dei rifiuti) a quello oggetto di procedura

-

2015 un servizio analogo (qualsiasi servizio

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
• Possesso di idonea copertura assicurativa RC rischi professionali per almeno €2.50t).000,00 di massiniali.
7.

CRITERIO Dl A(;G1UDICAiAO%E: del minor prezzo ai sensi dell’an. 95 conima 4 lett b e e) del [).l.gs.
50120 1. essendo servizio caratterizzato da standardizzazione e ripetitività:

8.

LUOCO Dl ESECUZIONE l)EI SERVIZIO: comuni in provincia di PG: Città
Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria liberina

SOGEPU S.p.A.

di

Castello, Citerna,

L4
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—
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9.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La
manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, viene espressa mediante la compilazione dell’Allegato
al presente avviso, da sottoscrivere digitalmente dal Legale Rappresentante, unitamente all’Autodichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di ammissione. L’Allegato deve essere trasmesso esclusivamente via PEC
(indirizzo: tecnico.acquisti(iìsogepu.it ) ed avere ad oggetto “Manifestazione di interesse per servizio
svuotamento imballaggi vetro lattine” entro e non oltre le ore 12.00 del 23.01.2017.

Sono considerate come non prodotte le manifestazioni di interesse:
• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
• non complete e/o corredate della dichiarazioni richieste.
10. INVITI AGLI OPERATORI ECONOMICI: Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature,
il Responsabile del Procedimento, con l’assistenza di un Segretario verbalizzante procederà alla verifica delle
candidature pervenute al fine di valutare la regolarità della documentazione e l’ammissibilità delle candidature. La
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà inviata a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d’interesse e la manifestazione risulti regolare rispetto alle prescrizioni del presente avviso.
Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, ex art. 36 comma 2 lett. b) si
inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa
vigente. L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto a mezzo PEC..
11. NOTE GENERALI
•

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Sogepu spa; con il
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse bamio l’unico scopo di
individuare soggetti disponibili a essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta da Sogepu spa.

•

Il presente avviso non vincola in alcun modo Sogepu spa, che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa
al riguardo.

•

Si precisa che nel caso in cui un operatore economico abbia già presentato una richiesta d’invito generica
presso Sogepu spa per partecipare ad altre eventuali procedure di gara. il medesimo dovrà formulare apposita
manifestazione di interesse alla procedura oggetto del presente avviso e secondo le modalità sopra descritte.

•

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dovrà essere dichiarata
dall’operatore economico ed accertata da Sogepu spa in sede di procedura di affidamento.

•

Le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle dichiarazioni clic verranno
chieste con eventuale successiva lettera di invito.

•

Il
.

presente

avviso

viene

pubblicato
sul
profilo
del
e sulla sezione “Società Trasparente”

conmiittente
di gara.

all’indirizzo

bandi

Responsabile del Procedimento: ing. Luca (ìiannini.

12.

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY: Ai sensi del I).Igs. 196/06 si informa che i dati conferiti
obbligatoriamente dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente
avviso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti: agli interessati sono riconosciuti i diritti
indicati dallo stesso decreto. Il titolare del trattamento è la stazione appaltanie.

l3.

INFORMAZIONI: Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente Punto di contatto della stazione appaltante:
So.Ge.Pu. spa Ufficio acquisti tel. 0758523924 fax 0758523036 ufficio.cuisiicgpucom.
-

-

D Respon.sbile del jd(mento
Dz. bg. l.u1lnini

SOGEPU S.p.A.
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-
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—

—
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Allegato “manifestazione di interesse”
A SO.GE.PU. Spa
Via E. Vittorini n. 27
06012 Città di Castello (PG)
OGGETTO: AVVISO PER “INDAGINE DI MERCATO” AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE
DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZiATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERViZIO DI SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI STRADALI (CAMPANE) PER GLI
IMBALLAGGI DI VETRO, LATTINE. CIG 69156563DE

Il/La sottoscritto/a
Nato/a il

a

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico

con sede in
Via
Codice fiscale

Partita

Tel._______________________

IVA

-___________________________

Fax

PEC_________________

In qualità di (indicare con
E

Impresa singola

n Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

-.______________________________

(oppure: da costituirsi fra le imprese

)

n Mandante di una associazione temporanea di imprese o di

un COnSOrZiO O

di un (iRE di

tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese

(oppure:

[i

da costituirsi fra le imprese

)

Consorzio di tipo

sensi dell’art. 45 del L.Lgs. 50/2016

MANIFESTA IL PROPRIO I%TERESSE
ad essere invitato cia SO.GE.PU. Spa a presentare un’offerta nell’ambito della procedura in oggetto.
A tal tìne, ai sensi degli articoli 46 e 47 dcl D.P,R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/200() per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DIC[IIARA
1. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato per la partecipazione

alla procedura di gara;
2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo SO.GE.PU. Spa che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa SO.GE.PU. 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;
3.
di essere a conoscenza che, in sede di eventuale partecipazione alla procedura negoziata, ciascun
concorrente dovrà dichiarare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio con
apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, e che, in caso di aggiudicazione, tale
dichiarazione sarà verificata da SO.GE.PU. Spa nei modi di legge.
Luogo

e

data,

Il Legale Rappresentante
firmato digitalinente

