AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA IDONEI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA E PORTA

Ai sensi degli articoli 36, comma 2 lett. b), e 216, comma 9, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
SI RENDE NOTO
che APM Azienda Pluriservizi Monterotondo (di seguito APM) intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate
all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti successivamente indicati, siano interessati a partecipare alla
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di contenitori in plastica idonei alla raccolta differenziata porta a porta.
1.

Amministrazione aggiudicatrice
APM Azienda Pluriservizi Monterotondo
Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma
www.apmmonterotondo.it
Tel. 0690062 - Fax 0690622953
Responsabile del Procedimento: Dott. Santino Scipioni

2.

Elementi essenziali del contratto
Oggetto: Fornitura contenitori in plastica idonei alla raccolta differenziata porta a porta -frazione organica,
plastica e metallo, vetro, indifferenziata, carta-, come sotto specificato:
 contenitori, volumetria 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660 lt
 sottolavelli, volumetria 10 lt
 mastelli, volumetria 25 lt, 30/40 lt

3.

Valore economico complessivo:
€ 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) oltre IVA

4.

Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5.

Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura -o analogo registro dello
Stato di residenza in caso di operatori economici non residenti in Italia- con oggetto sociale attinente il servizio in
questione.
Adesione al Consorzio Polieco.

6.

Capacità economica e finanziaria
Attestazione rilasciata da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385. ai
sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 in cui si attesti che la società ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità ovvero, nel caso in cui nell’ambito della propria attività la società concorrente intrattenga
rapporti con un solo istituto, dichiarazione redatta dal legale rappresentante della società concorrente o da altro
soggetto munito di comprovati poteri di firma e riportante i “giustificati motivi” circa l’impossibilità di presentare
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a

la 2 referenza bancaria richiesta.
7.

Operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati gli operatori economici che faranno pervenire la manifestazione d’interesse nei termini e con le
modalità indicate nel presente avviso e in possesso dei requisiti richiesti.
APM si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse
inferiori a 5 (cinque).
La lettera d’invito, riportante indicazioni, istruzioni e termini per la presentazione dell’offerta, sarà trasmessa
esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’operatore economico nella manifestazione d’interesse.

8.

Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2.

9.

Modalità di contatto con APM
Per informazioni riguardanti la procedura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta certificata
garecontrattriapm@pec.it

10. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
11. Modalità e termine di trasmissione della documentazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse utilizzando il
modello allegato (Allegato A), recante per oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento della
fornitura di contenitori in plastica idonei alla raccolta differenziata porta a porta”, debitamente compilato e
sottoscritto.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro e non oltre, pena esclusione, il giorno 22 settembre
2016 mezzo e-mail all’indirizzo PEC: garecontrattiapm@pec.it
12. Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo APM, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
APM si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti, i quali dovranno essere attestati in occasione della procedura di affidamento.
13. Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso, anche avvalendosi di strumenti
informatici.
14. Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul profilo di APM www.apmmonterotondo.it
Monterotondo, lì 7 settembre 2016
F.to Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri
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Allegato A

Trasmissione via pec
garecontrattiapm@pec.it

Spett.le
APM Azienda Pluriservizi Monterotondo
Piazza R. Baden Powell, 1
00015 Monterotondo (Roma)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di contenitori in plastica idonei alla raccolta
differenziata porta a porta.

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO
€ 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) oltre IVA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il _______________ a ________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________
sede operativa in ________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________
n. di telefono ___________________________________________________________________
e-mail (PEC) ____________________________________________________________________
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MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento fornitura di contenitori in plastica idonei alla raccolta differenziata porta a porta frazione organica, plastica e metallo, vetro, indifferenziata, carta-, come sotto specificato:
 contenitori, volumetria 120 lt, 240 lt, 360 lt, 660 lt
 sottolavelli, volumetria 10 lt
 mastelli, volumetria 25 lt, 30/40 lt
DICHIARA
1.

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio con soggetto
sociale attinente il servizio in questione;

2.

che l’impresa ha aderito al Consorzio Polieco;

3.

di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà:
 dichiarare l’insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 attestare il possesso del requisito di capacità economica/finanziaria prescritto nell’avviso di
manifestazione di interesse;

4.

di essere a conoscenza che la presente manifestazione non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo APM Azienda Pluriservizi Monterotondo che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura.

Data _________________

TIMBRO e FIRMA
_______________________

2/2

