Comune di Garlasco
Piazza Repubblica, 11 – 27026 Garlasco
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E CUSTODIA
DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA A SUPPORTO DEL PERSONALE COMUNALE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA SULLA
PIATTAFORMA ARCA SINTEL
Questo Ente intende ricercare soggetti qualificati interessati all’affidamento dei servizi in oggetto mediante l’avvio di una procedura negoziata da espletarsi a mezzo di richiesta di offerta sulla piattaforma
Arca Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), art. 35, comma 1, lett. c) e art. 95, comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con soggetti di cui all’art. 5 della Legge n. 381/1991.
Oggetto dell’appalto
Servizio di Spazzamento manuale delle strade e Custodia della Piattaforma Ecologica a supporto del personale comunale per il periodo dall’01.01.2019 al 31.12.2019.

Ammontare del servizio
L’importo presunto a base di gara è pari ad € 111.700,00= I.V.A. al 22% compresa;
Requisiti per la partecipazione
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, fermo restando il necessario possesso dei
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale desumibili dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., le cui dichiarazioni sono rilasciate necessariamente dalle imprese ai fini
dell’abilitazione al portale Arca Sintel, gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti alla
data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso:
- Iscrizione al portale Arca Sintel e qualificazione per il Comune di Garlasco per il codice ATECO:
N 81.29.91 corrispondente al CPV : 90610000-6
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale comprendente i servizi oggetto della gara;
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alla sezione B e all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive;
- Avere avuto la gestione in appalto nel triennio 2016/2017/2018 di servizi analoghi a quelli posti in
gara per un importo almeno pari a quello della presente procedura; si specifica che è prevalente il servizio di Spazzamento manuale delle strade;
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Gli operatori interessati a partecipare all’indagine di cui all’oggetto, potranno inviare la propria
candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/10/2018 al seguente indirizzo: COMUNE DI
GARLASCO, PIAZZA REPUBBLICA, 11 – 27026 GARLASCO.
La consegna della manifestazione di interesse può essere effettuata alternativamente tramite PEC, posta,
o consegna a mano negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo (dal lunedì al sabato dalle
9.00 alle 12.00).
Le manifestazioni di interesse devono riportare le generalità complete del mittente e la dicitura
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E CUSTODIA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA A
SUPPORTO DEL PERSONALE COMUNALE”.
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Non è necessario che la manifestazione di interesse sia racchiusa in una busta sigillata.
La consegna della manifestazione di interesse è a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Non farà fede la data del timbro postale di spedizione della richiesta di manifestazione di interesse e non
si terrà conto di documentazione pervenuta dopo la scadenza precedentemente indicata.
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del D.
Lgs.50/2016 e s.m.i.; è consentita la candidatura di operatori economici che intendono costituire un raggruppamento temporaneo.
Non è consentito agli operatori economici presentare la manifestazione di interesse in forma individuale
e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero quale componente di più di un raggruppamento o consorzio, ovvero quale componente di un raggruppamento e di
un consorzio.
Non è consentito presentare la manifestazione di interesse ad operatori economici che si trovano, l’uno
rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto: il divieto opera se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Verranno invitati a presentare offerta fino ad un massimo di n. 5 operatori economici, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei.
Qualora gli operatori economici idonei siano in numero superiore a 5 si procederà all’estrazione, tramite
sorteggio pubblico; si formerà quindi l’elenco finale dei soggetti che saranno poi invitati, in seconda
fase, a procedura negoziata mediante richiesta di offerta a mezzo del portale Arca Sintel per
l’affidamento del servizio di cui sopra, attribuendo a ciascun sorteggiato il numero progressivo di
estrazione. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. Il giorno successivo alla scadenza
del presente avviso sarà data informazione agli interessati del giorno in cui saranno eseguite le eventuali
operazioni di sorteggio mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Garlasco.
Nel caso in cui il numero dei soggetti candidati risulti di poco superiore a quello massimo consentito
(5), il Comune di Garlasco si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici, in ogni caso in
numero non superiore ad 8, che abbiano presentato regolare istanza, senza procedere al sorteggio.
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici
interessati a diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti in capo agli operatori
economici e non vincola il Comune di Garlasco alla conclusione del procedimento, potendo questo
essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori
economici spetti alcuna forma di indennizzo.
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Antonio Petullo.
Richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo mail:
apazzi@comune.garlasco.pv.it.
Il presente avviso viene affisso per 15 giorni all’Albo del Comune di Garlasco.
Garlasco, lì 17/09/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Antonio Petullo
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