AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA
AFFL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA di cui al 50/2016
DELL'APPALTO PER "SERVIZIO Dl SMALTIMENTO Dl RIFIUTI COSTITUITI DA
FANGHI DSIDRATATI UMIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE
URBANE CON CODICE CER 19.08.05, SABBIE CON CODICE CER 19.08.02 E VAGLIO
CON CODICE CER 19.08.01
STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO cf : 00100070614 Via Lamberti ex Saint Gobain
81100 CASERTA www.citl.it mail: info@citl.it tel. 0823 357511 fax 0823 354940.
La stazione appaltante effettua una indagine di mercato per definire gli elementi tecnici ed
economici da poter porre alla base dell'eventuale procedura per l'affidamento del SERVIZIO Dl
SMALTIMENTO Dl RIFIUTI COSTITUITI DA FANGHI DSIDRATATI UMIDI
PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE CON CODICE CER
19.08.05, SABBIE CON CODICE CER 19.08.02 E VAGLIO CON CODICE CER 19.08.01
In questa fase , pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara di appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie , attribuzione di punteggi o
altra classifica di merito.
Le domande di partecipazione inviate a seguito del presente avviso non sono vincolanti per la
Stazione Appaltante, che si riserva di non dare corso ad alcun affidamento, sulla base di valutazioni
di merito o salvaguardia dei propri interessi, e ciò, insindacabilmente, e senza risarcimenti e/o
indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno.
Qualora la stazione appaltante decidesse di avviare la procedura, si riserva di non considerare
candidature pervenute successivamente al termne sotto riportato.
Il presente avviso e da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta ne
impegni ne vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interesssati che per la Stazione
Appaltante procedene al fine dell'affidamento del servizo/fornitura/lavoto.
DESCRIZIONE PRESTAZIONE DA AFFIDARE
Servizio di: smaltrnento di rifiuti costituiti da fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento dì
acque reflue urbane con codice CER 19 08 05, da sabbie con codice CER 19 08 02 e da vaglio con
codice CER 19 08 01
Caratteristiche tecniche minime del servizio
· i fanghi con codice CER 19 08 05 hanno un valore di siccità media (SST), a puro titolo indicativo,
rientrarite nell'intervallo 15-30%, e comunque nei 1imiti della palabilità;
· quantitativi interessati dal presente appalto
-CER 19.08.05
-CER 19.08.01
-CER 19.08.02

·le analisi dei fanghi da smaltire, secondo la tabella parametri richiesta dall'impianto di smaltimento
finale o su specifica richiesta del committente ai sensi della specifica legge del settore, vanno
eseguite presso laboratorio abilitata e accreditato.
STIMA D'ELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE OPPURE IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO
Il valore complessivo presunto della prestazione da affidare e stimato in :€ 20.000,00 IVA esclusa,
di cui € 18000,00, circa per i fanghi, € 2.000,00 circa per vaglio e sabbie
DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO
Dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto esso avrà una durata
presunta di 3 mesi con scadenza all'esaurimento dell'importo contrattuale relativo con possibilità di
proroga in attesa di gara pubblica.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art 95 comma 4,
lettera c) del D.Lgs 50/2016
TIPOLOGIA OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, ovvero le imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art 48 del D.Lgs 50/2016.
E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare interesse alla presente procedura anche in
forma Individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo o consorzio e quale componente di una aggregazione dl imprese aderenti al contratto di
rete e neppure come soggetto partecipante a uno di tali raggruppamenti/consorzi
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, ne
che l'impresa Ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla procedura.
REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti di ordine generale.
I soggetti economici interessati al presente avviso possono presentare la propria candidatura se in
possesso del seguenti requisiti:
1. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n 68/99);
3. assenza dei ricorso ai piani individuali dì emersione di cui all'art 4bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001, n 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n 210
convertito, con modificazioni dalla legge 22.novenibre.2002, n. 266;
4. assenza di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art 6 del D.Lgs 6
Settembre 2011, 159, oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
5. assenza di sentenze ancorchè non definitive, confermate in sede di appello relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, al sensi dell'art 67, comma 8, del
D.Lgs 6 settembre 2011, n 159;

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
I requisiti di idoneità professionale di cui all'art 83 comma 3 del D Lgs 50/2016 sono i seguenti:
1. iscrizione nel registro della CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell' U E, per lo svolgimento dell'attività analoga
all'oggetto dell'appalto,
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui allart. 83 comma 6 del D. Lgs 50/2016 richiesti
sono i seguenti:
1.

di aver raggiunto un fatturato per attività analoghe a quella prevalente in oggetto di gara
(servizi di smaltimento CER 19 08 05) di importo minimo complessivo pari € 20.000,00 nel
corso dei tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data del presente avviso;
2. di aver raggiunto un fatturato per attività analoghe a quella prevalente in oggetto di gara
(servizi di smaltimento CER 19 08 05) di importo minimo pari a € 10 000,00 per ogni
annualità ricompresa nel medesimo triennio di cui al punto 1)
3. possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4
Ciò premesso, il concorrente singolo che non possiede in proprio tutte le tipologie di requisiti
richiesti dalla prestazione oggetto d'appalto può partecipare ricorrendo alla costituzione di
raggruppamento temporaneo di imprese oppure ricorrendo all'istituto dell'avvalirnento o ad altri
consentiti
MODALITA SEGNALAZIONE INTERESSE:
Tutti gli operatori della tipologia descritta, in possesso dei requisiti elencati, possono segnalare il
loro interesse ad essere interpellati entro la giornata del 15.09.2017, inviando mediante Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.citl.it la seguente documentazione, in formato
pdf :
a) istanza di ammissione resa in forma dì autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
preferibilmente mediante utilizzo dei modello allegato; a tal fine, il responsabile legale
dichiarante firmatario deve allegare copia fotostatica leggibile del proprio documento di
identità valido;
b) Attestazione: possesso dei requisiti i capacità tecnica – professionale richiesti dal presente
avviso mediante produzione di
1. fatture/certificati dì regolare esecuzione/altra documentazione provante il
raggiungimento di un fatturato minimo per attività smaltimento del CER 19 08 05 (fango
palabile) pari a complessivi € …....... nel triennio immediatamente antecedente la data
del presente avviso e pari a complessivi € …........... minimi per ogni ogni anno
ricompreso nel medesimo arco temporale
2. nel caso dio titolarità di gestione dell'impianto/i di smaltimento finala: autorizzazione/i
allla attività ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm,
nel caso dl intermediazione:
1) autarizzazione/i degli impianti riceventi all'attivita di cui ai D.lgs 152/2006 e
ss.mm;
2) documemento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria
8
4;

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna Offerta economica, pena mancata
presa in considerazione della stessa.
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine indicato.
Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che
abbiano, nei termini indicati nel presente avviso, manifestato il proprio interesse.
Qualora i soggetti che manifestino interesse dovessero risultare inferiori a n. 5, la scrivente Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori imprese che in passato abbiano già operato con
buon fine per proprio conto, ferma restando la dimostrazione del possesso di requisiti minimi
previsti dal presente avviso ai fini dell'immissione alla procedura, e comunque, sempre nell'ottica di
garantire, per quanto possibile, la valutazione del maggior numero di candidati.
A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in
possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato, ad ogni
candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo al protocollo.
Gli eventuali successivi a presentare offerta saranno inoltrati indicativamente entro il 18.09.2017
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato su1 profilo committente dell'Ente
ALLEGATI:
 Istanza di ammissione
Per informazione contattare l'Ufficio Impianti

SERVZI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET A) del d.lgs 50/2016
Modulo di partecipazione a indagine di mercato preliminare a procedura negoziata
OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO PER "SERVIZIO Dl SMALTIMENTO Dl RIFIUTI
COSTITUITI DA FANGHI DSIDRATATI UMIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DI
ACQUE REFLUE URBANE CON CODICE CER 19.08.05, SABBIE CON CODICE CER
19.08.02 E VAGLIO CON CODICE CER 19.08.01
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________il ___________________
residente in _________________________Via _______________________________ n. ______
c.f. ______________________________________
CHIEDE Dl PARTECIPARE.ALL'INDAGINE DI MERCATO OGGETTO
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale/denominazione)
_______________________________________________________________________________
eventualmente) giustaprocura generale / speciale n_______del _________
quale

|_| Titolare

|_| Altro ( specificare ______________________________________ )

Cod. Fiscale ___________________________ P.Iva ______________________________
con sede legale in ________________________Via/P zza _______________________________
tel. _________________ fax ___________________ mail _________________
pec _________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e cornpletare)
|_| concorrente singolo
|_| consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
|_| capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato

|_| mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità consapevole che ai sensi





dell'art. 76 comma 1 del DPR 445/2000 le dichioarazioni mendaci , le falsità in atti, l'uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del dodice penale e delle leggi
spesiali in materia.
dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA

Il possesso di requisiti previsti nell'avviso di manifestazione di interesse prot _______ del
______________ in particolare
1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all'art 45 D Lgs 50/2016,
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art 80 D Lgs 50/2016,
3) che l'impresa e Iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________ per l seguente attività: _______________________________________
______________________________________________________________________________
4) Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante e i direttori
tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica ricoperta

5) che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del presente avviso sono cessati dalla
carica, quali organi di amministratori i seguenti soggetti
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Carica ricoperta e data cessazione

6) che nei. confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui
all'art 80 D Lgs 50/2016
In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato dalle opportune
dichiarazioni / documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti
Si alIega:
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
data
FIRMA DEI. LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________

