COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

Prot. 4395

Azzano Mella, 27/06/2020

Cat. 6 Cl. 5

OGGETTO: AVVISO

PUBBLICO

DI

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E
MOBILI

COMUNALI

-

SORVEGLIANZA

/

GESTIONE

PUNTO

DI

RACCOLTA RIFIUTI – TRASPORTO SCOLASTICO E GITE DEL COMUNE
DI AZZANO MELLA
(art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per l’affidamento dei servizi di manutenzione beni immobili e mobili comunali - sorveglianza
/ gestione punto di raccolta rifiuti – trasporto scolastico e gite del Comune di Azzano Mella, al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura selettiva.
per l’espletamento della procedura la Stazione Appaltante si avvarrà del Sistema Informatico di
Regione

Lombardia

denominato

Sintel,

accessibile

dall’indirizzo

http://www.arca.regione.lombardia.it. Per poter essere invitato, ciascun candidato dovrà quindi
essere registrato a Sintel ed accreditato per il Comune di Azzano Mella (Bs), capofila della S.A.

SOGGETTI:
a)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE: Comune di Azzano
Mella in Provincia di Brescia Telefono 030/9748449, Fax 030/9747585 – E-Mail:
lavoripubblici@comune.azzanomella.bs.it Pec: protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it
Sito internet: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc, presso Municipio di Azzano Mella,
piazza Dante Alighieri n.1, 25020 Azzano Mella (Bs);

b)

ENTE APPALTANTE:
- Comune di Azzano Mella, piazza D. Alighieri 1, 25020 Azzano Mella (Bs) Codice Fiscale
80018050171 - Partita I.V.A. 01061330179, Codice NUTS ITC47, Telefono
030/9748449, Fax 030/9747585 – E-Mail: lavoripubblici@comune.azzanomella.bs.it

Pec:

protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it Sito istituzionale: www.comune.azzanomella.bs.it
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Valentina
Ferrari – Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Azzano Mella.
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
N.

Descrizione attività

1

Manutenzioni ordinarie dei vari immobili comunali,
delle strade, del verde pubblico e dei beni mobili,
attività di facchinaggio, pubbliche affissioni.

2

Sorveglianza / gestione punto di raccolta rifiuti

3

Trasporto scolastico

4

Servizio gite

Note

Servizio da garantire con due
operatori sul territorio per
complessive 76 ore settimanali

Servizio da garantire secondo
date calendarizzate

L’importo annuo a base di gara, IVA esclusa, è stimato in circa € 90.800,00 (euro novantamila/00) e
si prevede di procedere all’affidamento di 28 mesi di servizio per complessivi Euro 213.565,00 circa
DURATA DELL’APPALTO
Si prevede di procedere all’affidamento di n. 28 mesi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, da valutarsi da parte di apposita Commissione
Giudicatrice

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016

Comune di Azzano Mella – Tel. 030/9748449 – Fax 030/9747585 – www.comune.azzanomella.bs.it – tecnico@comune.azzanomella.bs.it

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
1-

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;

2-

iscrizione nel Registro dei Gestori Ambientali – categoria 1

3-

operatori in possesso di patente di guida di tipo “B” per le attività di manutenzione,
sorveglianza/gestione CDR, trasporto scolastico;

4-

operatori in possesso di patente di guida di tipo “D” e certificato di abilitazione professionale
“KD” per il servizio gite

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
fatturato specifico minimo annuo nei settori di attività oggetto dell’appalto ed in servizi analoghi,
riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 non inferiore ad €
100.000 iva esclusa.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
Esecuzione in ciascuno degli ultimi tre anni solari (2015, 2016 e 2017) di almeno un contratto
relativo a servizi analoghi a ciascuno di quelli oggetto dell’appalto, per un importo specifico annuo
complessivamente non inferiore a Euro 100.000;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it, entro e non
oltre le ore 08.00 del giorno 13/07/2020

Comune di Azzano Mella – Tel. 030/9748449 – Fax 030/9747585 – www.comune.azzanomella.bs.it – tecnico@comune.azzanomella.bs.it

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse non adeguato, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di
affidamento, individuandoli direttamente.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di limitare il numero dei candidati da invitare, mediante sorteggio
pubblico da effettuarsi in data resa nota con almeno due giorni di anticipo.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la S.A. e l’Ente Appaltante, che saranno liberi di seguire anche altre
procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
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- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR – Regolamento
UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente affidamento. L’offerente ha i diritti di cui al
Regolamento 2016/679 approvato con Direttiva Europea, da esercitare con le modalità ivi indicate.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Comune di Azzano
Mella è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Coppola Rosa

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul seguente sito istituzionale:
- www.comune.azzanomella.bs.it;
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valentina Ferrari

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
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