COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO
P.zza Avv. P. Miserendinosnc - 90020 tel.: 0921558232 Fax 0921762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
e-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

Manifestazione di interesse per procedura negoziata art. 36, comma2, lettera b) del
D.lgs n. 50/2016 RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI
SUL ME.PA. per l’affidamento, mediante RdO, della “FORNITURA DELLE ATTREZZATURE
DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
UBICATA IN LOCALITA’ PASSO L’ABATE NEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)”.
CUP: : F51B15000510006

CIG: 79607109B4

In esecuzione alla determina di approvazione del presente avviso n° 200 del 28/06/2019 con i
presente avviso, RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ABITITATI SUL
ME.PA. (Mercato Elettronico della la Pubblica Amministrazione) strumento di e-Procurement
pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze, per il Bando “beni” categorie: “prodotti monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti”
SI CHIEDE
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva, mediante RdO, avviata in applicazione dell'articolo36, comma2, lettera
b), del d.lgs50/2016, per l’affidamento della “FORNITURA DELLE ATTREZZATURE DEL
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
UBICATA IN LOCALITA’ PASSO L’ABATE NEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)“.
La Fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere, ed composta da da:
Articolo
COMPATTATORE SCARRABILE DA MC 20
compattatore scarrabile per ridurre il volume dei rifiuti solidi urbani, carta, cartone,
consentendo un notevole risparmio di tempo nel trasporto. costituito da una struttura in
acciaio a forma tronco conica per facilitare l’espulsione dei rifiuti. funzionamento è
elettroidraulico mediante allacciamento a rete 380 V 50 Hz ( automatico,
semiautomatico o manuale), provvisto di quadro elettrico intercambiabile omologato
secondo le vigenti normative di sicurezza.
Caratteristiche tecniche:
Volume utile da mc 20;
Lunghezza esterna da mm 6.000 circa;
Larghezza esterna mm 2.500 circa;
Sistema di compattazione a cassetto.
VASCA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX DA MC 6 A SEMPLICE COSTIPAZIONE PER
RACCOLTA R.S.U. CON AVB E AVC ATTACCO A PETTINE - ALLESTITA SU
AUTOCABINATO 4x2 – M.T.T. 35 Q.LI - EURO 6
Attrezzatura specifica per il trasporto RSU avente costruzione conforme alla
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE con specifiche nelle Norme Europee EN 1501,
DIRETTIVA 93/68 CEE.
CASSONETTO DA LT. 1.100 PER R.S.U. IN POLIETILENE COPERCHIO PIANO CON
APERTURA A PEDALE - ATTACCO DIN 30700 - FRENO INTEGRALE
Caratteristiche generali:

quantità
2

1

10

Contenitori costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche delle seguenti normative:
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1. UNI EN 840-2 per dimensioni e progettazioni;
2. UNI-EN 840-5 per requisiti prestazionali e metodi di prova;
3. UNI EN 840-6 per requisiti di igiene e sicurezza;
CASSONETTO DA LT. 1.100 PER R.S.U. IN POLIETILENE COPERCHIO PIANO –
FERITOIA RACCOLTA PLASTICA CON APERTURA MANUALE - ATTACCO DIN
30700 - FRENO INTEGRALE –SERRATURA A CHIAVE TRIANGOLARE
Caratteristiche generali:

10

Contenitori costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche delle seguenti normative:
1. UNI EN 840-2 per dimensioni e progettazioni;
2. UNI-EN 840-5 per requisiti prestazionali e metodi di prova;
3. UNI EN 840-6 per requisiti di igiene e sicurezza;
BIDONI IN POLIETILENE CARRELLATI DA LT 360 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

10

caratteristiche generali tecniche e costruttive
UNI EN 840-1 per dimensioni e progettazioni;
2. UNI-EN 840-5 per requisiti prestazionali e metodi di prova;
3. UNI EN 840-6 per requisiti di igiene e sicurezza.
e dotati della relativa certificazione di conformità alla UNI EN 840 e UNI EN 13071.
BIDONI IN POLIETILENE CARRELLATI DA LT 360 PER RSU

10

caratteristiche generali tecniche e costruttive
UNI EN 840-1 per dimensioni e progettazioni;
2. UNI-EN 840-5 per requisiti prestazionali e metodi di prova;
3. UNI EN 840-6 per requisiti di igiene e sicurezza.
e dotati della relativa certificazione di conformità alla UNI EN 840 e UNI EN 13071.
CONTENITORE RUP ECOFARMACI
PER RACCOLTA FARMACI SCADUTI CON BASAMENTO Capacità 1100 litri circa
Contenitore specifico per la raccolta dei medicinali scaduti come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge.
CONTAINER SCARRABILE BTE A TENUTA STAGNA DA MC 15 CON TETTO DI
COPERTURA
Container per raccolta organico.
Capacità circa 15 mc.
Lunghezza esterna 6.000 mm.
Larghezza esterna 2.500 mm.
Altezza interna 1.250 mm.
Tenuta stagna con guarnizione e n. 2 tiranti laterali

1

3

E’ consentita una tolleranza delle caratteristiche di cui sopra nella misura del 5%, e costituisce
parte del progetto esecutivo redatto dalla Società di progettazione PRESTING s.r.l validato in
data 29/03/2019 ed approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.
103 del 29/03/2019;
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1)

Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in € 61.660,00, oltre IVA al 22%
e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 0,00 tenuto conto che non vi sono
interferenze;

2)

Elementi essenziali del contratto:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento della fornitura di
che trattasi è quello di adeguare alla normativa vigente il Centro di Raccolta in modo da
garantire il corretto funzionamento dello stesso.
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b) l’oggetto del contratto è la “FORNITURA DELLE ATTREZZATURE DEL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA UBICATA IN LOCALITA’
PASSO L’ABATE NEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)“;
c) il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto per le
attrezzature allegato al progetto approvato con Determinazione del Responsabile del
Settore Tecnico n. 103 del 29/03/2019;
e) il sistema di gara è quella della procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera
b) del D.lsg n. 50/2016;
f) il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs n.
50/2016;
g) è ammesso il subappalto, nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del Dlgs 56/2016 e smi;
h) durata del contratto: dal verbale di consegna dei lavori e sino alla collaudo della fornitura
oggetto dell’affidamento per una durata di giorni NOVANTA;
i) avvio presunto dell’attività esecutiva del Contratto: 01/08/2019

3) Requisiti per partecipare alla gara:
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione,dei
seguenti requisiti minimi:
1 - requisiti di carattere generale:
a)

insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

b)

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001
e successive modificazioni o di ulteriori cause di divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente;

c)

insussistenza
dei
divieti
di
partecipazione
in
forma
individuale
e
contemporaneamente in forma associata (Raggruppamento Temporaneo, Consorzi),
ovvero di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio (nelle
fattispecie saranno esclusi oltre all’operatore economico medesimo anche i
Raggruppamento Temporaneo o Consorzi ai quali l’operatore economico partecipa),
previsti dall’art.48 del d.lgs. n. 50/2016.

2 - requisiti di idoneità professionale:
a)

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede l’operatore economico, per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto, secondo il disposto dell’art. 83, comma 3 del
D.lgs. 50/2016;

b)

abilitazione al Bando MePA BENI, per le seguenti CATEGORIE: “PRODOTTI
MONOUSO PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI”;

3 - capacità economica e finanziaria (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del
d.lgs. n. 50/2016):
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a) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad
almeno all’importo posto a base di gara: €. 61.660,00
4 - capacità tecniche e professionali (stabilita secondo quanto previsto agli artt. 83 e 86 del
d.lgs. n. 50/2016):
a) svolgimento, negli ultimi cinque anni, di un (unico) appalto di fornitura di beni
(afferenti quelli oggetto della presente gara) di importo almeno pari al cinquanta per
cento della fornitura oggetto dell'appalto: €. 30.830
b)

certificazione ISO 9001 relativa ai settori oggetto della gara;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs.
n. 50/2016, i requisiti di idoneità finanziaria e professionale dovranno essere riferiti al
Consorzio che potrà, pertanto, qualificarsi con requisiti posseduti in proprio, fermo
restando che i requisiti di carattere generale ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, dovranno
essere posseduti, attestati e verificati con riferimento alle singole ditte consorziate
indicate per l’esecuzione delle prestazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti i requisiti di
capacità economica e finanziaria di cui al punto 3 lettere a) e b) e di capacità tecnica e
professionale di cui al punto 4 lettera a) devono essere posseduti per almeno il 60% dal
Capofila del Raggruppamento ovvero del Consorzio; la restante percentuale deve essere
posseduta dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10%, fermo restando che il raggruppamento ovvero il consorzio dovrà
possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti i
requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2 e 4 lettera b) deve essere
posseduto da tutti i soggetti che partecipano al Raggruppamento o Consorzio. I requisiti
di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti gli
operatori economici concorrenti, siano esse singoli, consorziati e/o raggruppati.
5)

Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: almeno 5 così
selezionati:
a)

nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione
fosse superiore a 10 si procederà a selezionare n° 5 operatori economici per
sorteggio pubblico che fin da adesso è fissato per le ore 10,00 del giorno
16/07/2019;

b)

nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione
fosse non superiore a 10 si procederà ad invitare tutti gli operatori partecipanti;

6)

Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno
selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui ai
precedenti punto 2,3 e 4 e selezionati secondo le modalità di cui al punto 5.

7)

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 09:00 del giorno
15/06/2019 presso IL COMUNE DI CASTELLANA SICULA – UFFICIO TECNICO – PIAZZA
AVV. P. MISERENDINO SNC – 90020 CASTELLANA SICULA (PA), mediante le modalità di
cui al successivo punto8); nel caso di lettera ordinaria o a/r: non si terrà conto della data
di spedizione delle richieste, ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo
indicato;
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8)

Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica
certificata all’indirizzo tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it;

9)

Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno
prendere contatto con questo ente dalle ore 9:30 alle ore12:30, da lunedì a venerdì, o
anche telefonicamente contattando il PhD. Ing. Pietro Conoscenti – Resp. Settore
Tecnico – RUP tel. 0921 558232.

Si avverte che saranno assegnati agli operatori economici selezionati giorni 7 (sette) per la
presentazione dell’offerta sul MEPA
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la richiesta chiarimenti.
Castellana Sicula lì 01/07/2019.
Firmato digitalmente da
PhD. Ing. Pietro Conoscenti
CF: CNSPTR64L24C067G
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