Comune di Cutro
Provincia di Crotone
Area Tecnica
Tel. 0962777501/566
psc.cutro@asmepec.it
Prot. 8863/2017
AVVISO PUBBICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50. Codice CIG: ZA41F094B8;

Il Comune di Cutro, con la presente intende effettuare una indagine di mercato, al fine di conoscere
le imprese disponibili all’affidamento del servizio di “ritiro rifiuti solidi urbani lungo tutta l’area
demaniale marittima destinata alla balneazione”, come meglio specificato appresso, previa richiesta
di apposita offerta, nel rispetto dei criteri di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione 191 del 16.06.2016, nella quale si prevede l’avvio del procedimento di
indizione della procedura per l’affidamento del servizio di “ritiro rifiuti solidi urbani lungo tutta
l’area demaniale marittima destinata alla balneazione”
INVITA
Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine
di mercato.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Cutro Via Piazza del Popolo, 88842 - 1 Cutro (KR) psc.cutro@asmepec.it.

OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE
Il servizio e la fornitura consistono in: ritiro rifiuti solidi urbani lungo tutta l’area demaniale
marittima destinata alla balneazione (tratto compreso tra i comuni di Isola Capo Rizzuto e
Belcastro), da eseguirsi con trattore e carrello sollevato o mezzo simile, fornitura di sacchi per rifiuti
da inserire in contenitori forniti dall’Ente appaltante, i contenitori saranno distribuiti lungo tutta
l’area demaniale come sopra identificata e nella misura che si renderà necessaria man mano che
aumenterà l’affluenza dell’utenza, indicativamente i contenitori da gestire saranno circa 60 nel primo
periodo di luglio per poi aumentare fino un massimo di 130;
DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE
Planimetria con indicazione del posizionamento dei contenitori.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 3 lett. p) q) r) u) v) z) del D.lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui all’ art. 83 comma 3 D.lgs. 50/2016.
Si richiede la compilazione del Modello Dichiarazioni allegato alla presente.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. n. 95 comma 4 lettera e
del D. Lgs n. 50/2016, con l'applicazione dell'art. n. 97 comma 8 (esclusione automatica) con calcolo
soglia anomalia ai sensi comma 2 del medesimo articolo.

MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 11,30 del giorno 26/06/2017
pena di esclusione ad uno dei seguenti indirizzi :

posta certificata: psc.cutro@asmepec.it,

a mezzo raccomandata del servizio postale;

Ufficio Protocollo del Comune di Cutro, piazza del Popolo 1, 88842 Cutro (KR);
Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente dicitura:
“servizio di ritiro rifiuti solidi urbani lungo tutta l’area demaniale marittima destinata alla
balneazione . CIG: ZA41F094B8;
Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”
CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA (o del plico)
L’interessato deve inserire nel plico la propria manifestazione di interesse compilando
esclusivamente il modello allegato (Mod. A) indirizzato a Comune di Cutro, piazza del Popolo 1,
88842 Cutro (KR). Il Modulo A, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto in forma semplice
dal titolare o dal legale rappresentante, e dovrà essere accompagnato da fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato
verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di che trattasi e resteranno riservati sino alla
conclusione della stessa.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di di
invito, nel caso in cui pervenissero più manifestazioni di interesse il RUP individuerà, tramite
sorteggio tra gli aspiranti, i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. L’eventuale
estrazione avverrà in seduta pubblica del giorno 26/06/2017 ore 12,00 presso la sede di Piazza del
Popolo, 1 Ufficio Manutenzione piano terra.
Eventuali modifiche alla data dell’estrazione verranno comunicati con almeno tre giorni di anticipo
con le stesse modalità del presente invito.
Il Comune di Cutro si riserva di procedere alla fase successiva della gara anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione che 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.
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
in forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle
verifiche previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge.
IMPORTO INDICATIVO STIMATO
per l’esecuzione del servizio si prevede l’impiego di tre unità lavorativi e di un trattore, per una
spesa giornaliera di circa 300,00 euro ed il servizio dovrà essere eseguito per 60 giorni il costo
complessivo previsto è di €18.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari € 360,00 non soggetti a ribasso
ed IVA nella misura del 22%;
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cutro.kr.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):
RUP: Geom. Pietro Caterisano;
INFORMAZIONI:
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione sia in forma scritta al
seguente indirizzo mail: psc.cutro@asmepec.it, sia telefonicamente chiamando al n. 09627771566,
specificando trattasi di “QUESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per servizio di ritiro
rifiuti solidi urbani lungo tutta l’area demaniale marittima destinata alla balneazione;
Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso.
ALLEGATO
“Modulo A” – Manifestazione di interesse
IL Responsabile del Servizio
f.to
Geom. Francesco Foderaro

MODULO A
Manifestazione di interesse
Comune di Cutro
Piazza del Popolo n. 1
88842 ‐ Cutro (KR)
Oggetto: servizio di ritiro rifiuti solidi urbani lungo tutta l’area demaniale marittima destinata alla
balneazione (tratto compreso tra i comuni di Isola Capo Rizzuto e Belcastro, da eseguirsi con trattore
e carrello sollevato o mezzo simile, fornitura di sacchi per rifiuti da inserire in contenitori forniti
dall’Ente appaltante, i contenitori saranno distribuiti lungo tutta l’area demaniale come sopra
identificata e nella misura che si renderà necessaria man mano che aumenterà l’affluenza
dell’utenza, indicativamente i contenitori da gestire saranno circa 60 nel primo periodo di luglio
per poi aumentare fino un massimo di 130. CIG: ZA41F094B8.

Il sottoscritto ______________________________ nato a__________ il ____________residente nel
Comune di______________ via_____________ Codice Fiscale_____________________ con sede
in__________Via __________ tel. ________PEC _________________________________
P.I.___________________________ C.F. _________________________
ovvero
legale rappresentante/titolare della società _________________________________________ con
sede in__________________ Via__________________ tel/cell ______________________
PEC__________________________P.I.________________________C.F._____________________
DICHIARA
�
di
essere
iscritto
presso
la
C.C.I.A.A.
di………………………….al
n…………………dal……………….n° rea……………..;
� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs50/2006 e s.m.i.;
� di essere in possesso dell’attestazione SOA n………………per cat………classifica…..
� di essere iscritto all’INAIL codice ___________ posizione______________
� di essere iscritto all’INPS con matricola ______________ sede INPS di__________________
� di essere iscritto alla cassa edile con matricola ______________sede di __________________
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente viene resa.
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto.
Luogo e data_____________________
titolare/legale rappresentante
(timbro e firma)

____________________________________
Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

