COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4 TECNICA - SUAP

Alla Ditta

Pec.

LETTERA D’INVITO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, PER GIORNI 30 (TRENTA),
DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI
ASSIMILATI, DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO. – CIG. 70318133A8
L’ Amministrazione del Comune di San Cipirello, intende procedere a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto.
Vista la determina a contrarre Reg.Gen.n. 192 del 30/03/17
Si invita codesta Spett.le Ditta a far pervenire a questa Centrale Unica di committenza relativo al servizio di che
trattasi espressa in termini di percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO È IL SEGUENTE:

€.
€.
€.
Sommano €.
IVA al 10% €.
Totale €.

Costo del servizio soggetto a ribasso d’asta
Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso (GG. 30)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

15.200,00
22.403,68
752,07
39.875,75
3.987,57
43.863,32

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle
necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.
L’offerta dovrà essere espressa in percentuale di ribasso sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza fra quella
indicata in lettere e quella indicata in cifre, verrà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
La Ditta in indirizzo, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, i plichi come di seguito indicati, ENTRO LE ORE
11,00 del 07/04/17 al seguente indirizzo:

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Corso Trieste n. 30 - Ufficio Protocollo
90040 SAN CIPIRELLO
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al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il
timbro dell’ufficio protocollo, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
L’istanza deve essere così presentata:
- n° 01 plico sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura pena l’esclusione, riportante sull’esterno
l’intestazione, l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PER GIORNI 30 (TRENTA) DEL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, DEL COMUNE DI SAN CIPIRELLO.

contenente:
A) n°01 Busta sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la dicitura:
“DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PER GIORNI 30
(TRENTA) DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, DEL
COMUNE DI SAN CIPIRELLO.
B) .n°01 Busta sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA” PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PER GIORNI 30
(TRENTA) DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, DEL
COMUNE DI SAN CIPIRELLO.

CONTENUTI DELLA BUSTA A dovrà contenere pena l’esclusione:
1)

2)

domanda di partecipazione alla gara in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare e/o legale
rappresentate dell’impresa concorrente, corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. nella quale devono essere indicati:
generalità del titolate/legale rappresentante;
estremi di identificazione, dati fiscali, recapiti telefonici, fax, e-mail e PEC della ditta che rappresenta.
Dichiarazioni sostitutive in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare e/o legale rappresentate
dell’impresa concorrente di cui all’allegato A della presente lettera d’invito nonché sulla moralità professionale di tutti i
titolari di cariche sociali di cui all’allegato B della presente lettera d’invito allegate alla presente per farne parte
integrante.

3) Dichiarazione che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è conforme a quello del settore di
appartenenza.
4) Dichiarazione di cui all’allegato C della presente lettera d’invito allegata alla presente per farne parte
integrante.
5) Dichiarazione di cui all’Allegato D della presente lettera d’invito allegata alla presente per farne parte
integrante.
6) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta del servizio ovvero dimezzato per i concorrenti
in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9001;
7) Elenco dettagliato dei mezzi di cui la Ditta dispone esibendo i relativi dati di identificazione. (Nel caso in
cui la Ditta intende avvalersi dei noli a freddo, la stessa in sede di gara dovrà dichiarare che intende avvalersi
di questa procedura, in mancanza, in caso di aggiudicazione, non si autorizzeranno noli di alcun genere).
8) Dichiarazione di avere preso visione del capitolato speciale d’appalto allegato alla presente per farne
parte integrante.
9) Ricevuta di iscrizione all’A.N.A.C. – AVC Pass.
CONTENUTI DELLA BUSTA B dovrà contenere pena l’esclusione:
1) Offerta economica di cui all’ Allegato E, in bollo da €. 16,00, allegata alla presente per farne parte
integrante, dovrà essere espressa in cifre ed in lettere con due cifre decimali, sottoscritta dal titolare in caso di
impresa individuale, dal legale rappresentante in caso di società ed in caso di ATI da tutti i rappresentanti.
AVVERTENZE
-

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

-

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta presentata sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
In caso di aggiudicazione l’offerta prodotta costituisce impegno solo per la Ditta e non per il Comune;
Si procederà alla consegna immediata del servizio che dovrà iniziare inderogabilmente il 18/04/2017;
La durata di esecuzione è stabilità in gg. 30 naturali e consecutivi decorrenti dal 18/04/2017;
I dati raccolti, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, saranno trattati ai sensi ai sensi
dell’art.10 della legge n.675/96;
La verifica dei requisiti delle Ditte partecipanti verrà effettuata esclusivamente tramite AVC Pass ai sensi del
c.13 dell’art. 216 del codice.
L’amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all’aggiudicazione
qualora sussistono ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di
revoca;
Responsabile del procedimento in fase di gara è il Geom. Pasquale Di Lorenzo.
Responsabile contrattuale è il Geom. Gaspare Maniscalco.

ALLEGATI:
“ALLEGATO A” Dichiarazione Requisiti ai sensi del D.P.R. 445/00;
“ALLEGATO B” Dichiarazione Requisiti Soci ai sensi del D.P.R. 445/00;
“ALLEGATO C” Dichiarazione presa visione;
“ALLEGATO D” Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/00;
“ALLEGATO E” Modulo offerta economica.

N.B. Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00 dovrà essere allegato copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Pasquale Di Lorenzo

Il Responsabile dell’Area 4 Tecnica – Suap.
F.to Dott. Geom. O.M. Todaro
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