ALLEGATO 1
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni
Ufficio Difesa, Acqua, Suolo, Aria, Sviluppo Sostenibile

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE VEICOLI “(DA ESPLETARSI
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT)

Scadenza ore 13.00 del 23/102018
 il sottoscritto è stato incaricato della Dirigenza del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici,
Manutenzioni con decreto Sindacale n° 5 del 10.01.2018,;
 è necessario provvedere secondo normativa alla rimozione delle carcasse d’auto e dei veicoli abbandonati
presenti sul territorio comunale;
 il D.lgs.n° 152/06 e s.m.i. impegna le Amministrazioni Locali alla predisposizione ed attuazione di Piani
Territoriali per la tutela, la salvaguardia e la messa in sicurezza dei territori di competenza, ed indica gli
specifici ambiti di competenza e di intervento degli Enti Locali;
 il DM n°460/99 definisce gli ambiti di competenza delle Amministrazioni Locali relativamente gli interventi
mirati alla rimozione ed eliminazione dei veicoli abbandonati sul loro territori, al fine di eliminare pericoli di
inquinamento, igiene e incolumità pubblica;
Per garantire la continuità del servizio in oggetto, l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della propria
determinazione n° 807 del 04/10/2018, rende noto che intende espletare una manifestazione di interesse, avente ad
oggetto il Servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera “b” del D.lgs n. 50 del
18.04.2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016.
Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di manifestazione di interesse, relativa all’affidamento del
servizio in oggetto, utilizzando l'apposito modulo in allegato (Allegato A), corredato da una copia fotostatica non
autenticata del documento di identità del proprio legale rappresentante.
Le richieste incomplete o carenti di documento di identità del sottoscrittore non saranno prese in considerazione.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Quartu Sant’Elena
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo sostenibile.
Indirizzi Utili
Indirizzo postale: via E. Porcu s.n. – 09045 Quartu Sant’Elena –Italia
Indirizzo Internet: http://www.comune.quartusantelena.ca.it/
PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Tel. 0708604553 – Dott. Mauro Massa
Tel. 0708604551 – Dott.ssa Rita Secci
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è IL Dott. Massa Mauro.
E-mail: mauro.massa@comune.quartusantelena.ca.it.
Oggetto dell’Appalto
Servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli.
Divisione in lotti
Non è prevista la divisione in lotti.
Luogo di esecuzione
Il servizio verrà svolto nell’ambito del territorio comunale di Quartu Sant’Elena.
Normativa di riferimento

D. lgs.n° 152/06;
DM n°460/99;
D. lgs 50/2016
Descrizione sommaria del servizio che verrà descritto in maniera più dettagliata ed approfondita nel Capitolato
Tecnico allegato alla successiva lettera di invito.
Il Servizio di Rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione veicoli abbandonati, consta delle seguenti
attività:
SERVIZIO
-Ciclomotori
-Veicoli di massa complessiva a pieno carico
PRELIEVO E TRASPORTO VEICOLI E MOTOCICLI
fino a tn. 1,5
Veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a tn. 1,5
-Ciclomotori
-Veicoli di massa complessiva a pieno carico
DEPOSITO
fino a tn. 1,5
Veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a tn. 1,5)
-Ciclomotori
DEMOLIZIONE VEICOLI
-Veicoli di massa complessiva a pieno carico
fino a tn. 1,5

Veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a tn. 1,5
CANCELLAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

POSSESSO DI:
-almeno un mezzo idoneo al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
-almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate;
Durata dell’appalto
Il servizio avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dai 01/01/2019, con eventuale proroga di ulteriori mesi 6 (sei)
dalla scadenza contrattuale, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016
L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna ad iniziare lo svolgimento dell’incarico anche in
pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

Finanziamento:
L’appalto è finanziato con fondi Comunali.
Importo dell’appalto IVA esclusa è pari a:
Euro 8.196,72 (ottomilacentonovantasei//72) IVA esclusa, di cui Euro 8.196,72 per le prestazioni (soggetto a ribasso)
ed Euro 0,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) in quanto per il servizio di cui trattasi non si ravvisano
rischi d’interferenza,
Alla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 183 (centottantatre) giorni, mesi 6 (sei),
per l’importo, IVA esclusa, pari a Euro 2.049,18 (Euro duemilaquarantanove//18), Iva esclusa
Procedura di scelta del contraente:
Procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi degli art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; tramite
richiesta di Offerta (RDO) sul Portale informatico “Sardegna CAT”.
L’amministrazione, conclusa la presente procedura, provvederà a inviare Richiesta di offerta (RDO), tramite il Portale
Informatico Sardegna Cat, a coloro che abbiano formulato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti successivamente riportati, al fine di invitarli alla gara da espletarsi mediante procedura negoziata,
Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta e ritenuta valida.

Criterio di aggiudicazione:
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma c del D.lgs 50/2016, essendo il servizio di cui in oggetto di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzato da elevata ripetitività
Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara
In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati,
ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Decreto medesimo.
Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 83, comma 3 e 45 del
D.Lgs. 50/2016.
Più dettagliatamente sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i seguenti operatori economici:



operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e
società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) consorzi
stabili) dell’art. 45, co 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, co 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, così come stabilito dall’art. 45 co. 1
del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
(Si fa presente che non essendo previste dal presente disciplinare “prestazioni secondarie”, sono possibili esclusivamente
raggruppamenti orizzontali, in cui tutti i soggetti raggruppati eseguono le medesime prestazioni richieste dal Capitolato d’oneri
– art. 48, comma 2, D.lgs. 50/2016);

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48 comma 7 è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b (consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane) e lettera c (consorzi stabili), 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 gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale
Gli operatori economici, riuniti o consorziati, nell’offerta debbono specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs 50/2016
I Soggetti di cui sopra dovranno:



avere sede ed esercitare nell’ambito della Città Metropolitana di Cagliari;



qualora non fossero ancora iscritti, provvedere ad iscriversi ed abilitarsi sul portale SARDEGNA CAT per la
categoria, AK24AD;



dovranno inoltre dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
1.

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1 lett.s) del D.lgs 82/2005;

2.

dotazione hardware e software riportata nella home page del Portale
https:/www.sardegnacat.it/esop/common/host/pubblic/browerenv/requirements.isp

all’indirizzo

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa
mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa
mandataria
Si precisa che, qualora l’operatore economico manifestante interesse non fosse iscritto sul portale elettronico
Sardegna Cat e non dovesse procedere alla sua iscrizione prima della data di invio degli inviti, relativi alla successiva
procedura negoziata, non potrà partecipare alla gara di cui in oggetto.
Soggetti non ammessi a partecipare alla procedura di gara
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, cioè:
1. che non ci sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n° 159, “Codice delle leggi antimafia” (comma 2);
2. che non c'è un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs n° 159/2011 (comma 2);
3. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è

stabilito il concorrente (comma 4);
4. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi (in materia ambientale, sociale e del lavoro) di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016,
comma 3 (comma 5, lettera A);
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 5, lettera B)
6. di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità
(comma 5, lettera C, in cui sono esemplificati alcuni gravi illeciti professionali);
7. di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs
8 giugno 2001, n° 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
(comma 5, lettera F);
8. che non risulta iscritto nel casellario informatico presso l’Osservatorio per aver presentato false dichiarazioni
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (comma 5, lettera G);
9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n° 68 (comma 5, lettera I);
11. (qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 [concussione] e 629 [estorsione] del
codice penale aggravati [per connessione ad attività mafiose] ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203) di aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria (comma 5, lettera L);
12. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da rendere le offerte
imputabili a un unico centro decisionale (comma 5, lettera M) e che ricorre quindi una delle seguenti
condizioni:
a) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
dichiarante concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
c) essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti i quali si trovano, rispetto
al dichiarante concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta
All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D. lgs
50/2016, di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016, di capacità tecnico-professionale di cui
all’art. 83 co. 6 del D.Lgs.50/2016 e di capacità economico finanziaria di cui all’art. 83 co. 5 del D.Lgs.50/2016
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R n° 445/2000 (vedi Allegati A)
tramite presentazione di copia del documento d’identità del firmatario.

Requisiti di ordine generale - art. 80 D. lgs 50/2016
- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 di cui sopra;
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata; in caso di Avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti
dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale - art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016
L’iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con
l’oggetto dell’appalto.
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità
indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. L’aggiudicatario dovrà possedere il requisito in questione per tutta la
durata del contratto, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della
summenzionata iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
- Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da
tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito dovrà
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- Il requisito dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
- Non è ammesso l’avvalimento.
Requisiti di capacità tecnico e professionali- art. 83 co. 6 del D.Lgs.50/2016
1) Avere espletato presso Enti Pubblici prestazioni di servizio analoghe a quelle oggetto dell’appalto, nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta (2015 – 2016 – 2017), per un importo non inferiore
a Euro 8.196,72 IVA esclusa.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dalla
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o
aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
2) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con l’abilitazione per la categoria 5, codice CER 16.01.04
(veicoli fuori uso) ed avere la disponibilità di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti categoria 5 – cod. CER 16.01.04
(veicoli fuori uso)
3) di essere in possesso dell’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208
D.Lgs.152/2006 con indicazione dall’Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta;
4) di essere in regola, al momento della presentazione dell’offerta, con la normativa vigente in materia di regolarità
contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
regolare
5) di essere in possesso di:
- almeno un mezzo idoneo al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
-almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate;
6) che i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati sono muniti di polizza di “Rischio di esercizio” per danni
causati nello svolgimento di detta attività.
7) di eseguire il servizio entro le 24 ore dalla segnalazione.
- E’ ammesso l’avvalimento –Art. 89 comma 1 D.lgs 50/2016.
Requisiti di capacità economica finanziaria- Art. 83 co. 1, lett. b del D.Lgs.50/2016
- Possesso di dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 1 (uno) Istituto bancario o intermediari autorizzati
ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente in
relazione all'entità del presente.
- Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria
capacità economica finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore
quantomeno pari al valore dell’appalto o mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art.86 comma 4 del D. Lgs 50/2016, Art. 86 C.4, allegato XVII parte 1

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento/ Consorzio/Rete di Imprese/Geie:
- i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al
raggruppamento/consorzio/rete di imprese/GEIE, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- il requisito relativo alle referenze bancarie deve essere posseduto:
 da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete;
 direttamente dal consorzio, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di
cooperative e consorzi stabili), fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice
- il requisito relativo alla capacita tecnico/organizzativo deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o
indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese
di rete. Il requisito non è frazionabile.
L’impresa mandataria o la consorziata principale devono eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Subappalto
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti, pertanto è vietata, sotto
pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio.
E’ vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.
Avvalimento
- Ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016, gli Operatori Economici concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati,
potranno partecipare alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed
economico finanziario di un altro soggetto
- I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89;
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Schema patto di integrità approvato con D.G.C. del 09/02/2017, ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge 190/2012
Il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore economico che verrà
individuato con la successiva procedura negoziata, dovranno assumersi l’obbligo reciproco di improntare i propri
comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto di integrità, approvato con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017.

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
L’istanza della manifestazione di interesse, redatta ai sensi del DPR n. 445 del 27/12/2000 e s.m.i. sul modulo
predisposto allegato al presente avviso (ALLEGATO A), dovrà essere redato in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura e corredata da copia fotostatica, leggibile e non
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. (il documento di validità
eventualmente scaduto verrà ritenuto valido, a patto che l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia dello stesso, che
i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio)
La lettera di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/10/ 2018,
mediante una delle seguenti modalità:
1) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
riportando nell’oggetto la dicitura:

Manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2,
del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal PRA e demolizione
veicoli” (Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni)
La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte dei Soggetti
invitati, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) ad esclusivo utilizzo degli stessi, pena di esclusione.
Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione. La validità della trasmissione e
della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
2) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata indirizzata al Comune di Quartu Sant’Elena, via Eligio Porcu 141 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA);
3) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu 141, si precisa
che la stessa dovrà essere effettuata esclusivamente negli orari di apertura al pubblico, del suddetto Ufficio
Protocollo,
che
sono riportati
nel
sito
internet del
Comune di Quartu
Sant’Elena:
www.comune.quartusantelena.ca.it, la data e l’ora di arrivo, apposti dall’Ufficio Protocollo alla presenza della
persona che recapita il plico, farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato; la persona incaricata
della consegna è tenuta a richiedere e conservare l’apposita ricevuta che l’Ufficio Protocollo emetterà a comprova
dell’avvenuta ricezione del plico;
Nel caso di consegna mediante servizio postale, agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano il
plico chiuso, controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale,) e riportare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36,
comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di rimozione, custodia, cancellazione dal
PRA e demolizione veicoli” (Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni)
Oltre il termine sopra indicato non sarà valida alcuna manifestazione di interesse, il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente ove, per disguidi postali o di
altra natura, il plico non pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune nei termini stabiliti, a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune, non verranno altresì considerate valide
le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.

Partecipazione alla procedura negoziata (n° operatori economici da invitare a procedura Negoziata)
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia
inferiore a 5 (cinque), inviterà alla successiva procedura negoziata, solo ed esclusivamente a mezzo del portale
telematico Sardegna Cat, tutte le Ditte che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini del presente
avviso, e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione stabiliti. Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in
numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a
sorte, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica nel Comune di Quartu
Sant’Elena presso la sede del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, sito nel V.le C.
Colombo n. 179 piano terzo il giorno 25/10/2018 alle ore 10.00
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare alla successiva procedura comparativa, espletata in seduta pubblica, avverrà in modo
tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco degli operatori
economici che hanno fatto richiesta di partecipazione, nonché di coloro che sono stati sorteggiati, solo dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il procedimento per il sorteggio degli operatori economici da invitare prevede l’utilizzo del numero di protocollo
generale assegnato per ogni manifestazione di interesse pervenuta nei modi e nei termini stabiliti nel presente avviso.
Inoltre, nella ipotesi che si presenti l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del sorteggio pubblico, ne sarà data
idonea comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Quartu Sant’Elena almeno ventiquattro ore
prima della data stabilita.
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sul portale CAT SARDEGNA. A tal fine, i soggetti
interessati a partecipare alla gara di cui in oggetto dovranno obbligatoriamente essere iscritte ovvero registrarsi al
portale CAT SARDEGNA, prima che l’Amministrazione proceda con la successiva procedura negoziata, secondo le
istruzioni ivi contenute, nella categoria AK24AD L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, con una procedura negoziata diretta.

Altre informazioni:
- gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l'indirizzo PEC e/o indirizzo e-mail cui
inviare l'eventuale successiva lettera di invito;
- non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori che non abbiano
preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione d'interesse, che abbiano presentato in
sede di manifestazione d'interesse documentazione incompleta, che non siano in possesso dei requisiti previsti;
- la documentazione inviata non sarà restituita;
- l'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso;
- l’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice
comunicazione sul sito internet www.comune.quartusantelena.ca.it;
- la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti, richiesti per la gestione del servizio di
cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Quartu Sant’Elena in
occasione della procedura di affidamento.
- Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la
procedura negoziata con l’unico concorrente.

Trattamento dei dati:
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione di interesse presentata e per
le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Pubblicita':
Ai sensi dell’art. 216-comma 9 del D. Lgs. 50/2016 il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Quartu S.E, sul sito istituzionale del Comune di Quartu S.E. all'indirizzo www.comune.quartusantelena.ca.it,
sezione “Amministrazione trasparente” - "bandi di gara", per 15 (quindici) giorni.

Informazioni per gli operatori economici eventualmente interessati:
- il Comune di Quartu Sant’Elena intende avviare una manifestazione di interesse a scopo esplorativo, attraverso
idonee forme di pubblicità, al fine di effettuare un indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. lgs. n.
50/2016, diretta all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva gara per l’affidamento del servizio
in oggetto.
- il presente avviso:



ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali;



non costituisce proposta contrattuale, ma soltanto manifestazione della volontà dell'Amministrazione
Comunale di espletare, in forma di indagine di mercato, le attività istruttorie prodromiche e necessarie
all'indizione della procedura negoziata mediante la quale sarà aggiudicato il servizio in epigrafe;



- è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare
agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;

- la dichiarazione di manifestazione di interesse eventualmente presentata costituirà presupposto di mera
partecipazione alla fase istruttoria antecedente all'indizione della gara, senza alcun diritto per l'operatore economico
dichiarante di esservi invitato;
- l'operatore economico dichiarante assume ogni responsabilità, anche penale, per le dichiarazioni presentate e, nel
caso di dichiarazioni errate o mendaci, sarà assoggettato alle conseguenze di legge;
- l'Amministrazione non riconoscerà ad alcun operatore economico un diritto a compensi/rimborsi/emolumenti di
ogni genere in ragione della sua manifestazione di interesse e/o produzione di atti/documenti/elaborati, restando
ogni spesa a carico dell'operatore economico che l'avrà sostenuta, senza alcun correlativo obbligo o impegno da parte
dell'Amministrazione;
- Il Comune di Quartu Sant’Elena, per ragioni di pubblico interesse o comunque sussistendone i presupposti di legge,
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 negoziata per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, ovvero anche di
procedere con altra tipologia di procedura di gara, senza che gli operatori economici che abbiano presentato
la dichiarazione di manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa;
 procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida;
- Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non costituisce
prova di possesso di requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto che dovranno essere,
successivamente, dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante
TRATTANDOSI DI FASE PRELIMINARE, LIMITATA AL REPERIMENTO DI DITTE SUL MERCATO DA INVITARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SI PRECISA CHE CON IL PRESENTE AVVISO SI INTENDE PUBBLICARE LA
DOCUMENTAZIONE TECNICA/AMMINISTRATIVA STRETTAMENTE NECESSARIA AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA
PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
Quartu Sant’ Elena, li 08/10/2018
ll Responsabile del Procedimento

Dott. Mauro Massa
___________________________

Il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente
Servizi Tecnologici, Manutenzioni
Ing. Fernando Mura
_________________________

Allegati al presente avviso:


(Allegato A) - Modulo istanza di manifestazione di interesse



(Allegato B) - Modulo dichiarazione di impegno a costituire R.T.I
.(Allegato C), Modulo composizione raggruppamento



