
COMUNE DI LEVANTO – COMUNE DI BONASSOLA 
 

UTC ASSOCIATO 
Servizio Lavori Pubblici – Ambiente e Territorio 

 

sede di Levanto: Tel. 0187.802282/49/42 Fax 0187802280, mail: lavoripubblici@comune.levanto.sp.it 
sede di Bonassola tel. 0187.813835 fax 0187813830, mail: lavoripubblici@comune.levanto.sp.it  

     IT10/0722 

 

 
COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) 
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247   
Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it   
Email: info@comune.levanto.sp.it 
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 

Prot. n.  21912 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:  

Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta domiciliare 
porta a porta rifiuti – Anno 2016 

 

Stazione appaltante Comune di Levanto – Piazza Cavour 1 – 19015 Levanto (SP) – Tel. 0187/802249 – Fax 
0187/802247 – Pec: comune.levanto.sp@legalmail.it – e-mail: igieneurbana@comune.levanto.sp.it 

I N V I T A 

Gli operatori economici, aventi i requisiti di seguito indicati, a presentare domanda di partecipazione per 
l’eventuale affidamento del servizio in oggetto 

INFORMAZIONI GENERALI  

1. Procedura di gara: il Comune di Levanto intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei 
servizi in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, al fine di individuare i concorrenti da invitare alla procedura di cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio oggetto della presente. 

2. Oggetto dell’affidamento: Noleggio a freddo in modalità full-service di automezzi destinati al servizio di 
raccolta domiciliare dei rifiuti, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

3. L’importo a base di gara è stimato in € 80.000,00, esclusa IVA, comprensivo di € 2.800,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

4. Luogo e modalità di esecuzione del servizio: i mezzi dovranno essere a disposizione della Stazione 
Appaltante tutti i giorni comprese le domeniche e le festività comandate; il luogo di ricovero dei mezzi 
sarà a carico della Stazione Appaltante che provvederà a darne indicazione alla ditta appaltatrice. I 
mezzi, come individuati nel Capitolato d’Appalto, non dovranno avere limitazioni orarie o kilometriche 
ed il noleggio dovrà essere garantito in modalità full-service. 



5. Durata dell’appalto: dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Il Comune di Levanto, a suo insindacabile giudizio, 
si riserva la facoltà di procedere alla consegna immediata del servizio, in pendenza della stipula del 
contratto di appalto. 

6. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla selezione le imprese, in forma individuale e 
societaria, i consorzi e le società consortili, cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti 
di cui al seguente punto 7. Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese appositamente 
raggruppate, secondo le modalità ed i limiti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, anche con 
raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 37, l’impresa che partecipa alla gara in un 
raggruppamento o consorzio, non può partecipare né in altri raggruppamenti o consorzi, né 
singolarmente. 

7. Requisiti di partecipazione: i soggetti di cui al precedente punto 6) devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006. 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie 
ed Artigianato per attività corrispondente all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro 
stato membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti.  

8. Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta con prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;  

9. Modalità di presentazione delle istanze di invito: i candidati interessati possono presentare istanza di 
invito al Comune di Levanto mediante domanda in carta semplice, che dovrà pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del 16/12/2015, indirizzata a: COMUNE DI LEVANTO – Piazza Cavour, 1 – 
19015 LEVANTO. La domanda di partecipazione, come da modello allegato “A”, dovrà pervenire per 
posta raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) comune.levanto.sp@legalmail.it, o mediante consegna a mano all'ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante, in busta chiusa recante le seguenti informazioni - oggetto: 
“Selezione per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta 
domiciliare porta a porta rifiuti – Anno 2016” – Domanda di partecipazione”. Oltre il termine di 
scadenza sopraindicato non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 

10. Modalità di scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario: saranno 
invitati a partecipare alla procedura in parola coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito - 
conforme all’allegato “A” al presente avviso - entro il termine di cui al precedente punto 9. 

11. Responsabile del procedimento: è il Geom. Fabio Barletta tel 0187/802282 - fax 0187/802247. Per 
informazioni contattare l’Ing. Elena Motto, tel: 0187/802249. 

12. La Ditta affidataria del servizio sarà obbligata, pena la nullità del contratto di appalto, ad osservare, in 
tutte le operazioni finanziarie riferite al presente appalto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 

13. La richiesta di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si riserva in ogni 
caso la facoltà di revocare, annullare, sospendere o modificare le procedure di gara. 

14. Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 



15. Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà 
essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- All’Albo Pretorio on-line del Comune di Levanto (SP)  
- Sul profilo del committente : www.comune.levanto.sp.it 

Levanto, 05/12/2015     

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

        Geom. Fabio Barletta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“All. A” 

ISTANZA DI INVITO A SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER  PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: Noleggio a freddo full-service 
automezzi per raccolta domiciliare porta a porta rifiuti – Anno 2015. 

  

              AL   COMUNE DI LEVANTO 

          Piazza Cavour 1 

          19015  LEVANTO   (SP) 

 

OGGETTO: Noleggio a freddo in modalità full-service di automezzi per la raccolta domiciliare 
porta a porta dei rifiuti per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato il _____________________ a __________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

Con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

INOLTRA DOMANDA 

di invito alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio indicato in oggetto. 

D I C H I A R A 

1) Di essere iscritto al  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, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

- 

- 

- 

- 

2) Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione in oggetto 

 DICHIARA INOLTRE 

1) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

Data …………………………  

……………………………………. 

Timbro e firma leggibile  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 
 


