
 

1 

 

ASPM | Servizi Ambientali - Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina CR - Tel. +39 0374 341838 - Fax +39 0374 341838 - www.aspmambientale.it 

Capitale sociale € 60.000,00 interamente versato - R.E.A.  CR-171313 - Reg. Impr. CREMONA - C.F. e P.Iva 01435010192 

AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD ACQUISIRE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N.3 

AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE 

DOTATA DI SISTEMA DI COMPATTAZIONE, P.T.T. 7.500 KG. 
 

 

R.U.P.: Tiziano Chiappani 

Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e del punto 5.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018), ASPM 

SERVIZI AMBIENTALI SRL accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura 

di n.3 autoveicoli per la raccolta dei rifiuti con attrezzatura a vasca ribaltabile dotata di sistema di compattazione, P.T.T. 

7.500 kg. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, con l’unico 

scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere successivamente invitati a presentare l’offerta nell’ambito di una distinta fase 

della presente procedura. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a 

carico di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di cui sopra, senza che i Soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

È vietata, in questa prima fase, la presentazione di qualsivoglia offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura; 

sino al perfezionamento della seconda parte della procedura, i partecipanti sono tassativamente tenuti a non divulgare a terzi le 

informazioni afferenti la stessa seconda parte, con riferimento ai contenuti della lettera di invito a presentare offerta ed allegati, 

che saranno trasmessi ai soggetti richiedenti ed in possesso dei requisiti, che avranno inviato manifestazione di interesse nei 

tempi e con le forme coerenti con il presente avviso.  

1. STAZIONE APPALTANTE 

ASPM Servizi Ambientali S.r.l.  

Via Cairoli, n. 17 - CAP 26015 - Soresina (CR) - Italia  

P.E.C.: asa.protocollo@legalmail.it 

Telefono: +39 0374-341858 – fax: 0374-341838  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.) (art. 40, D.Lgs. n. 50/2016).  

2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

Circa euro 219.000,00 IVA 22% esclusa. 

3. DECORRENZA E SCADENZA DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere completata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data della 

stipulazione del contratto. 

4. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Caratteristiche della fornitura 

http://www.aspmambientale.it/
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L’appalto consiste nella fornitura di n.3 autoveicoli con massa a pieno carico pari a 7.500 kg adibiti alla raccolta domiciliare dei 

rifiuti, allestiti con attrezzatura a vasca ribaltabile a caricamento posteriore, dotata di sistema di compattazione, volta cassonetti 

posteriore con contenitore supplementare integrato. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Vedasi capitolato (allegato B) 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1. Requisiti di ordine generale 

Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016. 

5.2. Requisiti di idoneità professionale 

Gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, completa dei numeri di identificazione e della località di iscrizione o altro registro ufficiale per i 

concorrenti stabiliti in altri paesi U.E.; 

5.3. Capacità economico finanziaria 

Conseguimento di un fatturato annuale per il servizio oggetto del presente avviso, o analoghi, almeno pari a euro 150.000,00 

(I.V.A. esclusa), realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017). 

5.4. Capacità tecnico professionale 

Aver svolto, con esito positivo, nel triennio 2015-2016-2017, uno o più contratti per forniture analoghe a quella oggetto del 

presente appalto ad un qualsivoglia soggetto pubblico o privato, per un importo complessivamente non inferiore ad euro 

200.000,00 (I.V.A. esclusa).  

6. LUOGO DELLA FORNITURA 

La consegna della fornitura dovrà avvenire presso la sede aziendale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., in Via Cairoli, n. 17, 

CAP. 26015 Soresina (CR). 

7. NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA 

PROCEDURA 

Alla procedura di gara saranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato la manifestazione d’interesse a partecipare ed in 

possesso dei requisiti di cui sopra. Si procederà all’indizione della gara d’appalto anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiore a 5. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

Offerta con criterio del minor prezzo, ex art.95, c.4, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016. 

L’Appalto sarà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà offerto in sede di gara il minor prezzo, sotto forma di massimo 

ribasso percentuale, rispetto alla base d’asta costituita dal prezzo indicato al precedente paragrafo 2, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, stante il carattere standardizzato dei beni oggetto del presente appalto. 

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto al prezzo indicato al precedente paragrafo 2. 

Non è prevista l’esclusione automatica dell’offerta anomala. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 circa la 

valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

L’invito a partecipare alla procedura verrà rivolto agli Operatori Economici che avranno presentato la manifestazione d’interesse. 

http://www.aspmambientale.it/
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L’invito a partecipare alla procedura verrà rivolto anche nel caso in cui un solo Operatore economico abbia presentato la relativa 

manifestazione di interesse. 

L’elenco dei candidati partecipanti resterà riservato: ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso 

- in relazione (i) all’elenco dei Soggetti che hanno manifestato il loro interesse; (ii) all’elenco dei Soggetti che sono stati invitati 

a presentare offerte e (iii) all’elenco dei Soggetti che avranno presentato l’offerta – è differito fino alla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte medesime. La manifestazione di interesse non costituisce prova circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale, nonché speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato 

anche nel corso della procedura negoziata.  

9. MODALITÀ PER COMUNICARE CON ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL, MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

DELLA RICHIESTA 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare ASPM Servizi Ambientali S.r.l. tramite P.E.C. al seguente indirizzo: 

asa.protocollo@legalmail.it 

Il presente avviso, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul sito internet della 

Stazione Appaltante per 5 giorni per ragioni d’urgenza ex § 5.1.4 Linee Guida 4 ANAC. 

Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire, unitamente a copia fotostatica 

del documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre (a pena di esclusione) le ore 12 di lunedì 17 settembre 2018 tramite 

P.E.C. all’indirizzo asa.protocollo@legalmail.it 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal soggetto munito di procura. In tale ultimo caso andrà allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura. 

Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della 

fornitura di n.3 autoveicoli per la raccolta dei rifiuti con attrezzatura a vasca ribaltabile dotata di sistema di compattazione, 

P.T.T. 7.500 kg”.   

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o pervenute con modalità diverse dalla 

P.E.C. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016 / 679 i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura in oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

 

 

Soresina, 12 settembre 2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Tiziano Chiappani 

 

 

 

 

 

Allegati:  

A) Modello Manifestazione di Interesse 

B) Capitolato speciale d’appalto 
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