Comune di AciCatena
Città Metropolitana di Catania

AREA PINIFICAZIONE URBANISTICA E
TERRITORIO
via Scale Sant’ANTONIO – Tel. 3341177350

www.comune.acicatena.ct.it
E-mail:settoreecologia@comune.acicatena.ct.it

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2 LETT. a) del D.LGS 50/2016 E
SMI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DOVE CONFERIRE
RIFIUTI DIFFERENZIATI CODICE C.E.R. 20.02.01 (SFALCI E RAMAGLIE).

Questo Ente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, c. 1 del D.LGS. 50/2016 E SMI, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese , piccole e medie, intende avviare una indagine di mercato tesa
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura sotto soglia ex art. 36, C. 2
LETT. a) del D.LGS 50/2016 e smi per l'individuazione di una piattaforma dove conferire rifiuti
differenziati codice C.E.R. 20.02.01 (Sfalci e Ramaglie).
Il presente Avviso Pubblico, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica e Territorio, potranno essere ritirati negli uffici del Servizio Igiene
Ambiente via Scale Sant’Antonio Aci Catena e saranno disponibili anche sul seguente sito
www.comune.acicatena.ct.it.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il comune.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad
essere invitati ad presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di una indagine di mercato esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare, in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente e dai principi
comunitari in materia.
Gli interessati alla procedura devono inviare via pec: comune.acicatena@pec.it la disponibilità
entro la data di scadenza.
L'appalto ha per oggetto l'individuazione di una piattaforma dove conferire rifiuti differenziati
codice CER 20.02.01 (Sfalci e Ramaglie) per l'anno 2021.
•

L'importo a base di gara: il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 13.000,00 oltre ad
IVA.

•

Scadenza: 11 gennaio 2020 ore 24:00.

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45,comma 2 del
D.lgs. 50/2016 e smi, costituisce da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate
aderenti al contratto di rete ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48. Comma
8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti;
Le ditte devono essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni previste dalla legge
necessarie per l'espletamento di queste tipologie di servizi;
•

Requisiti di ordine generale: Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e smi.

•

Criteri di aggiudicazione: L'affidamento verrà giudicata con i criteri del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016 esmi.

Termine e modalità di partecipazione:
•

Procedura di gara

Alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, verranno
invitati almeno 5 operatori economici, che avranno presentato richiesta di invito e che risultano in
possesso dei necessari requisiti.
•

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del Dlgs. 50/2016,
sarà pubblicato sul sito profilo del Comune di Aci Catena www.comune.acicatena.ct.it.

Responsabile del procedimento: sig.ra Grazia Maria Grasso
Per informazioni telefonare al numero 3341177350.
Aci Catena
Il Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Territorio
Dott. Francesco Agostino

