Comune di Frattaminore
Via Di Vittorio n. 21, 80020

- Frattaminore – (NA)

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Prot. 3573 del 4.3.2020

AVVISO PUBBLICO
indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per affidamento
del servizio di raccolta di indumenti, scarpe ed accessori usati, Cer 200110.
SCADENZA 26.3.2020
In esecuzione delle determinazione n. 26 del 3.3.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma
1 e 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, questo Ente intende eseguire un'indagine esplorativa di
mercato per verificare la presenza di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di
raccolta di indumenti, scarpe ed accessori usati, Cer 200110.
Importo complessivo a base di gara: € 5.000,00
Criterio aggiudicazione: migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base di gara
Gli operatori economici, osservando il capitolato d'appalto che sarà inviato in sede di invito alla
procedura negoziata dovranno essere in possesso



iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il codice CER di riferimento
200110;
di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (inizio
attività)

La manifestazione d'interesse dovrà essere formalizzata attraverso il modulo (Allegato A), allegato
alla presente, che dovrà essere inviato esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo
ecologia.frattaminore@asmepec.it, indicando nel campo "Oggetto" la dicitura "Manifestazione di
interesse per indagine di mercato per affidamento del servizio di raccolta di indumenti, scarpe ed
accessori usati, Cer 200110" entro le ore 12.00 del 26.3.2020, farà fede la ricevuta elettronica di
avvenuta consegna del modulo (Allegato A).
Si stabilisce in 3 il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura.
Ai fini della riservatezza della partecipazione e delle offerte, si adotteranno i criteri previsti dal
comma 2 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Risorse disponibili on line:
Determinazione a contrarre n. 26 del 3.3.2020 - pubblicata in albo pretorio online e in
Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Gara
RUP Geom. Mario Cimmino
Tel 0815058258
www.comune.frattaminore.na.it
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Fax 0818309499
mail: ecologia.frattaminore@asmepec.it
Frattaminore 4.3.2020
Il RUP
Geom. Mario Cimmino
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.ALLEGATO A

Spett.le Comune di Frattaminore
vai Di Vittorio 21
80020 Frattaminore

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per affidamento
del servizio di raccolta di indumenti, scarpe ed accessori usati, Cer 200110.
Il Sottoscritto______________________________________________ (Nome e Cognome)
nato a _____________________ il ____________________________
in qualità di rappresentante legale dell'impresa ___________________
con sede legale in __________________________________________
Codice Fiscale______________________ P.IVA_________________
PEC____________________________________________________
Telefono__________________________ FAX__________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'eventuale affidamento del servizio di raccolta di indumenti, scarpe ed accessori usati, Cer
200110.
Importo a base di gara: € 5.000,00 oltre iva;
Criterio aggiudicazione: migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a base di gara
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (e successive modifiche e
integrazioni), sotto la propria personale responsabilità e consapevole che ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
2. il possesso della cittadinanza Italiana o di altro stato dell’UE;
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3. l'assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o una delle cause ostative dall’art. 10 L. 31 maggio
1965, n. 575;
4. di non avere rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con
altri soggetti partecipanti;
5. di essere in regola con obbligazioni assunte verso il Comune di Frattaminore.
6. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, che non ha in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
7. che nei confronti dell’Impresa e dei relativi soci non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o
per delitti finanziari;
8. che nell’esercizio della propria attività professionale l’Impresa nonché i soci non hanno
commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aggiudicatrice;
9. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti e di aver effettuato i relativi versamenti;
10. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nella gestione dei servizi affidati da
codesta stazione appaltante o da altre;
12. che l’impresa nonché i relativi soci non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni
nel fornire informazioni che possono essere richieste dalle amministrazioni pubbliche;
13. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per la seguente
attività___________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione __________________________________________________
data di iscrizione _____________________________________________________
durata della ditta/data termine __________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
14. che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con autorizzazione alla giusta
categoria;
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15. che nessuna delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa si
trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste
dall’art. 32 quater del codice penale;
16. dichiara di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e di non aver commesso
violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
17. dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso gli Enti
Previdenziali (INPS, l'INAIL, ecc..) e di essere in regola con i relativi versamenti;
18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara;
19. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 o di
essere in regola con tali obblighi;
Luogo e data
_______________________

Firma
___________________

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non
ammissibilità della stessa.
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