CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CAMPOFORMIDO e POZZUOLO DEL FRIULI
PROVINCIA Dl UDINE
COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Largo Municipio, 9-33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.l. 00485010300

Protocollo n° 7978/2017

Campoformido, 23

giugno 2017

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI
DEL DI.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI,
POMPAGGIO, PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO
PRODOTTO NELLA DISCARICA DI jA CATEGORIA DENOMINATA “ECO
ENERGY”, SITA IN LOCALITA’ CARPENETO IN COMUNE DI POZZUOLO DEL
FRIULI-CIG: 70971945C3 CUP: E66G15000210002

SI RENDE NOTO
Che con il presente Avviso il Comune di Pozzuolo del Friuli tramite la C.U.C. intende effettuare
un’indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, POMPAGGIO, PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA DI lA
CATEGORIA DENOMINATA “ECO-ENERGY”, SITA IN LOCAUTA’ CARPENETO IN COMUNE DI
POZZUOLO DEL FRIUU
STAZIONE APPALTANTE:

CENTRALE UNICA DI COMMIYENZA IN CONVENZIONE
Largo Municipio, 9 33030 CAMPOFORMIDO
—

0432.653511

0432.652442

PEC protocollopec.comune.campoformido.ud.it
La gara è indeffa in nome e per conto del Comune di Pozzuolo del Friuli
COMUNE Dl POZZUOLO DEL FRIULI nell’ambito della Centrale Unica di Committenza in convenzione
XX settembre n. 31 —33050 POZZUOLO DEL FRIULI
0432.669016 0432669343
comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
() www.comune.pozzuolo.udine.it

—

Via

1. PROCEDURA DI GARA

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
50/2016, per la scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi del
D.Lgs.n.50/2016, articolo 36 co.2
lettera b) per l’acquisizione di servizi di importo pari o
superiore a C 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’aft.35 del D.Lgs. 50/2016.-

2. OGGEflO DELL’APPALTO
L’appalto prevede L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, POMPAGGIO, PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA DI lA
CATEGORIA DENOMINATA “ECO-ENERGY”, SITA IN LOCALITA’ CARPENETO IN COMUNE DI
POZZUOLO DEL FRIUU;
Tipo appalto:
Luogo esecuzione:

PRESTAZIONE DI SERVIZI;
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIUU;

Finanziamento:

CONTRIBUTO REGIONALE

3. IMPORTO E NATURA DEI LAVORI
IMPORTO COMPLESSIVO: C. 61.000,00 di cui C. 1.641,44 per Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre LV.A, 22%
4. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto dovrà essere eseguito entro il 11.10.2017 salvo eventuali proroghe dovute alla
complessità del servizio.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.n.50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività
coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016;
6. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine speciale
saranno soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell’art.32 D.Lgs 50/2016 e del
D.P.R.445/2000.
Le dichiarazioni richieste per la gara relativamente al possesso dei requisiti di ordine Generale
di cui all’arLBO del D.Lgs 50/2016, saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello
stesso articolo SO e del D.P.R. 445/2000.
Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’INVITO
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso secondo la seguenti modalità:
a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocoIlo©peccomune.CamnOformido. ud.it
b) Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il

10.07.2017 ore 12,00.

c) Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI, POMPAGGIO,,
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA DI 1”
CATEGORIA DENOMINATA “ECO-ENERGY”, SITA IN LOCALITA’ CARPENETO IN COMUNE DI
POZZUOLO DEL FRIULI
8. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
a) Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente art.3, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi.
b) Verranno invitati a formulare l’offerta al massimo n. 5 operatori economici, ove esistenti,
scelti a cura del Responsabile del Procedimento mediante sorteggio qualora il numero degli
operatori segnalatesi in possesso dei requisiti di qualificazione necessari sia maggiore di
cinque, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
c) La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustiflcativi.
d) La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né

vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori
Economici ammessi.
e) Si rende noto che chiunque avesse già presentato una richiesta d’invito generica per
partecipare alle eventuali procedure che l’Amministrazione avesse inteso avviare, dovranno
riformulare la richiesta d’invito per il procedimento oggetto del presente avviso con le
modalità sopra indicate.

9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

a) La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma i del D.Lgs. n.50/2016 nonché a
tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016.
b)

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso dal presente Avviso qualora non
sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la
procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla
Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Nuovo Codice.-

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti funzionari:
• Responsabile Unico della C.U.C.
ing. LORENA ZOMERO Tel. 0432.653511
• Responsabile del procedimento:
arch. Luciano Maria Qualesso Tel 0432.669016 int.251
—

—

