COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, PULIZIA E SVUOTAMENTO E
SMALTIMENTO LIQUAMI DELLE FOSSE IMOHFF DEL CANILE COMUNALE SITO IN CONTRADA
PICO. CER 02.01.06 –
Si rende noto che questo Ente, in rispetto a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, intende espletare un'indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti
interessati ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del servizio di prelievo, pulizia,
svuotamento e smaltimento liquami delle fosse imohff del canile comunale sito in contrada Pico CER
02.01.06.
Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30 del Codice, in particolare il principio di proporzionalità, e
il disposto dell’art. 36, comma, 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che i soggetti saranno invitati nel
numero massimo di cinque, come di seguito disciplinato.
ATTENZIONE: Il presente avviso ha finalità esclusivamente ricognitive del mercato e non
costituisce avvio di procedura di gara. La pubblicazione del presente avviso non impegna in
alcun modo il Comune che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di porre
in appalto il servizio con consultazione di mercato o diversa forma di procedura di gara.
1.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cisternino (BR) – Via Principe Amedeo n.
72 - 72014 CISTERNINO (BR), Tel. 080.4448014; sito internet www.comune.cisternino.br.it; C.F.
81001470749 e P.IVA 00600860746;
PEC: polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it
2.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio prevede lo svolgimento delle attività di prelievo, pulizia, svuotamento e smaltimento
liquami delle fosse Imohff del canile comunale sito in contrada Pico.
Il servizio si svolgerà attraverso interventi con carattere di esigenza immediata, previo preavviso di
24h.
3.
IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA
L’importo posto a base di gara relativo alle attività di spurgo in argomento, per la durata contrattuale
di mesi sei decorrenti dalla data di consegna del servizio, ammonta a €. 7.000,00, iva inclusa
Il sopracitato importo verrà erogato con modalità a consumo, e l’importo di cui sopra è da intendersi
quale massimale di spesa per il Comune e non rappresenta in alcun modo un impegno all’esecuzione
del servizio per l’intero ammontare.
4.
DURATA DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il contratto in oggetto avrà durata di mesi 6(sei) dalla data di affidamento.
5.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio del
“minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
6.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
• Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato;

• Rispetto requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.L. 152/2006 in corso di validità, per
classe e categoria idonea al trasporto dei rifiuti oggetto d'appalto e/o eventuale titolarità di
autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti oggetto della consultazione di mercato.
7.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà pervenire, pena la non
ammissione alla procedura, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 8 giugno 2018.
Dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, PULIZIA E SVUOTAMENTO
E SMALTIMENTO LIQUAMI DELLE FOSSE IMOHFF DEL CANILE COMUNALE SITO IN CONTRADA PICO.
All'istanza di segnalazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena
l'esclusione.
Le istanze dovranno pervenire, entro il termine perentorio sopra indicato, al Comune di Cisternino
mediante le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, al Comune di Cisternino(BR), via Principe
Amedeo, 72 72014 entro le ore 12.00 del 8 giugno 2018;
- consegna a mano del plico, presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, allo stesso indirizzo ed entro il medesimo termine;
- mediante
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo:
polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it;
Il Comune di Cisternino (BR) non terrà conto di manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
indicato o incomplete. Per le manifestazioni di interesse fatte pervenire via posta, corriere o consegna
diretta, faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione del protocollo della
stazione appaltante.
le manifestazioni di interesse inoltrate via posta, corriere o consegna diretta, dovranno essere
presentate in busta chiusa recante all'esterna la dicitura “Manifestazione di interesse per
l’individuazione di soggetti interessati all’affidamento del servizio di prelievo, pulizia, svuotamento e
smaltimento liquami delle fosse imohff del canile comunale sito in contrada Pico”
Le manifestazioni di interesse inoltrate per posta elettronica certificata dovranno riportare
l'indicazione del medesimo oggetto.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso: Settore Sicurezza Urbana, avv. Teodoro NIGRO,
Tel. 080.4448014 – 080.4445228
8.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di gara, ove esistenti, un numero di 5 soggetti
tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di un numero di partecipanti superiore a 5 si procederà a mezzo.
Gli operatori economici che avranno manifestato l’interesse saranno invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9.
RICHIESTA CHIARIMENTI
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo PEC all'indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Cisternino: polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it;
10.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.cisternino.br.it all’Albo Pretorio
dell'Ente, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente
avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate sul sito internet dell’Ente www.comune.cisternino.br.it sezione Bandi, gare e avvisi.
11.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

