COMUNE DI BIVONGI
89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804

C/C p. 281899

E-mail comune.bivongi@libero.it PEC tecnicocomunebivongi@pec.it

Prot. 4838
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente
Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
Servizi Manutentivi e Gestionali, Protezione Civile
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
N. 621 Albo on line
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO Tipo PORTER PIAGGIO
CON VASCA E VOLTACASSONETTI DA ADIBIRE A RACCOLTA R.S.U.”, NEL COMUNE DI BIVONGI, CON
PERMUTA DI MOTOAPE PIAGGIO TM DIESEL CON VASCA PER LA RACCOLTA DEI R.S.U. CIG.

ZBE2E6664A

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, in esecuzione alla
propria Determina n. 141 reg. gen. 374 del 22/09/2020.
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende avviare una consultazione preliminare di mercato a scopo esplorativo
e informativo, per l’affidamento della Fornitura Automezzo Porter Piaggio con vasca e voltacassonetti da
adibire a raccolta R.S.U.”, le cui caratteristiche tecniche sono specificate nella scheda tecnica Allegato “A”,
con permuta di una MOTOAPE PIAGGIO TM DIESEL CON VA SCA PER LA RACCOLTA DEI R.S.U. attraverso
idonee forme di pubblicità, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori
Economici iscritti ed abilitati al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
“Beni”, sottocategoria dei “veicoli e forniture per la mobilità” Autoveicoli raccolta rifiuti, cod. CPV
(34144511-3)
Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori economici
interessati a partecipare alla suddetta procedura, pertanto la risposta al presente avviso non crea alcun
vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura summenzionata.
Al fine di garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità del
procedimento di gara nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati, si riportano di seguito le caratteristiche essenziali del servizio in oggetto e della relativa
procedura di affidamento:
Nella presente procedura, il Comune di Bivongi opera ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2,
Questa Amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito
indicate, cinque soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con Lettera d’Invito, di presentare
offerta.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Bivongi – Via Matteotti n. 3, 89040 Bivongi (RC)
PEC: protocollocomunebivongi@pec.it
Servizio competente: Tecnico Manutentivo- Tel. 0964731185
Responsabile del Procedimento: Geom. Sorgiovanni Giuseppe
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il
Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe SORGIOVANNI, Tel. 0964731185 –
Pec: tecnicocomunebivongi@pec.it
IMPORTO DELLA FORNITURA: L’importo dell ’appalto ammonta a complessivi euro 19.826,77 I.V.A esclusa,
risultante dalla differenza fra i seguenti importi:
-Nuovo automezzo (Automezzo tipo Porter Piaggio con vasca e voltacassonetti) €. 18.826,77
-Valutazione automezzo usato oggetto della permuta
€. 1.000,00
Ai sensi Ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., considerato che
trattasi di “mera fornitura”, l’importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono pari a € 0,00 (Euro zero/00)
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Affidamento per la Fornitura Automezzo Porter Piaggio con vasca e
voltacassonetti da adibire a raccolta R.S.U.”, le cui caratteristiche tecniche sono specificate nella scheda
tecnica All. “A”, con permuta di una motoape piaggio TM diesel con vasca per la raccolta dei r.s.u
DURATA DELL’APPALTO
Il termine ultimo per il completamento delle forniture è: 60 (sessanta) giorni dalla dati di
assegnazione dell’appalto;
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1.Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione su
piattaforma telematica resa disponibile da CONSIP S.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni – MEPA)
2.L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. c)
del D.lgs. n. 50/ mediante offerta di ribasso sull’importo dell’appalto;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti iscritti e presenti sul MePA, con attivazione per il bando “Beni”,
sottocategoria dei “veicoli e forniture per la mobilità” Autoveicoli raccolta rifiuti, cod. CPV (34144511-3)
In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le Imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente
punto.
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016:
a)gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b)i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c)i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d)i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c), i quali,
prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza

ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e)i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;
f)le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 i quali
manifestino interesse con le modalità di cui al successivo punto e posseggano i requisiti di seguito indicati.
6.3Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse entro il termine sotto riportato e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a cinque Ditte, se
esistenti,.
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia superiore a cinque, saranno invitate le
prime cinque Ditte in ordine cronologico, tra coloro che avranno fatto pervenire utilmente la propria
domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune. Farà fede la data e l’ora di ricezione apposta
dall’Ufficio Protocollo.
Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia inferiore a cinque, saranno invitate
soltanto le Ditte che avranno fatto richiesta di invito.
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le rispettive
offerte assegnando un termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio dell’invito.
Le imprese/ditte interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare
esclusivamente la domanda così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (allegato A),
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 , con la quale si attesti di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; si specifica che l'assenza delle cause di
esclusione di cui al comma 3 del citato art. 80, comma deve essere dichiarata personalmente da ciascuno dei soggetti ivi
indicati, inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
N:B. i requisiti di carattere generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa
raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o aderente al contratto di rete;
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 ;
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato e
accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.
REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – ART. 83 ,COMMA 3 DEL DLGS 50/2016:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il concorrente ha da cui risulta l’attività coerente con
l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs n.
50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia);

-Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative
-Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non
inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;
b)fatturato minimo annuo nello specifico settore della fornitura oggetto d’appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della lettera d’invito, per un importo non inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, calcolato in
relazione al periodo di riferimento dello stesso;
c)copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016
S.M.I.)

Già soddisfatti dall’iscrizione al Mepa.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al
presente avviso (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico (o da soggetto munito di procura). Al documento dovrà essere allegata copia
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo protocollocomunebivongi@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
02/10/2020.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: ““MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA AUTOMEZZO tipo PORTER PIAGGIO CON VASCA E VOLTACASSONETTI DA ADIBIRE A
RACCOLTA R.S.U.”, LE CUI CARATTERISTICHE TECNICHE SONO SPECIFICATE NEGLI ALLEGATI SCHEDE
TECNICHE 1 E 2, CON PERMUTA DI UNA MOTOAPE PIAGGIO TM DIESEL CON VASCA PER LA RACCOLTA DEI
R.S.U. , Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine assegnato. Non
saranno ammesse inoltre quelle:
- Incomplete
- Prive della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli art 6 e 7
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per cui
eventuali variazioni al programma dello stesso no devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte
interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso.

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Assetto del Territorio, contattando il Geom. Giuseppe Sorgiovanni al telefono 0963731185 e fax.
0964731476, - oppure all’indirizzo di posta elettronica (e-mail): comune.bivongi@libero.
Il presente avviso è pubblico all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune www.comunebivongi.it fino
al giorno 02/10/2020.
Allegato:
- Domanda (allegato A).
Bivongi , lì 22.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giuseppe Sorgiovanni

