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                 AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Per l’espletamento di una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e smi per l’affidamento della fornitura di n. 03 autocompattatori 
usati da 22/26 mc a carico laterale per lo svuotamento di cassonetti da 2400 litri. CIG 
749334798E. 

La Società Azienda per i Beni Comuni di Latina (di seguito anche “Stazione Appaltante”) rende 
noto che intende avviare una procedura sotto-soglia ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 
n. 50 e smi per l’affidamento della fornitura di n. 03 autocompattatori usati da 22/26 mc a carico 
laterale per lo svuotamento di cassonetti da 2400 litri. 

Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica 
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, non presuppone la 
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di  punteggi e non è impegnativo per la 
Stazione Appaltante la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di 
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a 
richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione 
Appaltante la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori 
economici ai quali rivolgere una Richiesta di Offerta tramite invio di apposita Lettera di invito.  

I.- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.lgs. 50/2016 e smi. 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono 
trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  

II. - DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO 
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La presente procedura ha per oggetto la fornitura  di n. 03 autocompattatori usati da 22/26 mc a 
carico laterale per lo svuotamento di cassonetti da 2400 litri. Si precisa sin d’ora che l’anno di 
immatricolazione dei mezzi offerti non dovrà essere antecedente al 2012. Gli ulteriori dettagli 
della fornitura saranno meglio specificati e descritti nel Capitolato tecnico che sarà allegato alla 
Lettera di Invito. Al fine di garantire la massima partecipazione la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di suddividere la procedura ad inviti in lotti. Ciascun lotto avrà ad oggetto un singolo  
mezzo. 

III. – LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere eseguita presso la sede della Azienda per i Beni Comuni di Latina in 
liquidazione. 

IV.-  IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo della fornitura posto a base d’asta, è stato fissato in complessivi Euro 160.000,00 
(centosessantamila/00), oltre IVA.		

Devono intendersi comprese nel suddetto importo le spese accessorie per il trasporto, collaudo e 
immatricolazione degli autocompattatori nonché le spese relative alla tassa di circolazione e 
l’assicurazione obbligatoria R.C., per quanto sufficiente al viaggio degli stessi dalla sede del 
fornitore alla sede di destinazione, oltre ogni ulteriore spesa relativa all’acquisto dei suddetti 
mezzi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora i 
mezzi proposti non siano aderenti allo specifico rapporto tra condizioni tecniche ed economiche 
successivamente individuato. 

V. - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI 
INVIARE RICHIESTA DI OFFERTA 

Gli operatori economici, tra quelli che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i 
termini e le modalità di cui al successivo paragrafo VI, verranno invitati a presentare offerta 
tramite Lettera di invito, nel rispetto dei seguenti criteri: 

○ i. nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di 
cui al presente avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero inferiori o pari 
a 10, Azienda per i Beni Comuni di Latina procederà ad invitare tutti i candidati a 
presentare offerta; 

○ ii. nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di 
cui al presente avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero superiori a 
dieci, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estrarre, mediante pubblico sorteggio, 
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gli operatori economici da invitare nel numero di dieci. L’eventuale sorteggio avverrà con 
le modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016. 

○ iii. nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a cinque a quello richiesto, il 
Responsabile del Procedimento si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare 
mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente 
mediante indagine di mercato informale e nel rispetto del criterio di rotazione, oppure di 
esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse, anche in caso di 
una sola manifestazione pervenuta. 

Il confronto concorrenziale tra le offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

VI. - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – APERTURA DEI PLICHI 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono inviare con qualunque mezzo, la 
domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 
47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., al seguente indirizzo: Azienda per i Beni Comuni di Latina  
in Via dei Monti Lepini, 44/46 – 04100 – Latina (LT) Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 
12.00 del …….. 

L’Ufficio rispetta i seguenti orari: Lun. – Ven. ore 9.00 - 13.00 / 15,00 – 17.00. 

L’istanza di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando sulla stessa la 
seguente dicitura: 

“NON APRIRE – AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’espletamento di una 
procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e smi, per la 
fornitura di n. 03 autocompattatori usati da 22/26 mc a carico laterale per lo svuotamento di 
cassonetti da 2400 litri”. 

L’istanza dovrà contenere: 

1) manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da 
un suo procuratore. In caso di manifestazione sottoscritta da un procuratore, sarà necessario 
allegare anche la procura; 

2) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi; 
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3) dichiarazione di domicilio, con recapiti telefonici ed indirizzi ordinari di posta elettronica, 
nonché con indicazione dell’indirizzo pec per l’invio delle comunicazioni (da utilizzare 
quest’ultimo anche al fine di comunicare la data del sorteggio). 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Stazione 
Appaltante. 

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante 
non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito. 

I plichi pervenuti verranno aperti in seduta riservata, presso la sede della Stazione appaltante in 
una data da definirsi. Il RUP avrà il compito di verificare l’integrità dei plichi nonché la 
completezza ed idoneità della documentazione presentata. 

In caso di necessità, la scrivente Stazione appaltante potrà richiedere alle imprese partecipanti di 
fornire chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prodotta. 

V.- DISPOSIZIONI FINALI 

La stazione appaltante, oltre a procedere ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali e/o speciali, al fine dell’ammissione alla successiva procedura, si riserva la possibilità di 
effettuare ulteriori verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 
stessi. In caso fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’operatore 
economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica o, se risultato aggiudicatario, 
decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. Qualora la non 
veridicità della dichiarazione fosse accertata prima della stipula del contratto, quest’ultimo potrà 
essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si fa riferimento alle norme del codice civile, del 
D. Lgs. 50/2016 e smi ed alle altre disposizioni vigenti in materia. 
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VI. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai 
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 
presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un 
operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare;  

d) all’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 
196/2003. 

Il titolare del trattamento è Azienda per i Comuni di Latina. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Gare, Direttore Michele 
Bernardini , tel. Telefono +39 0773 262929; e-mail: paola.delmastro@abclatina.it. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ufficio.gare@pec.abclatina.it 

Il responsabile del procedimento 
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