COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA

AVVISO

PUBBLICO

PER

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ED
EX ART. 2 COMMA 2 LETTERA B) DELLA
DELLA LEGGE N. 120/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 ISOLE ECOLOGICHE FISSE
IDONEE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI

Il Comune di Matera, in attuazione della determina DSG n. 2972/2020 del 21.12.2020
intende acquisire manifestazioni
manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere
all’affidamento della fornitura di n. 3 isole ecologiche fisse idonee per la raccolta di rifiuti urbani
fra cui plastica, piccoli RAEE e pile esauste ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
disciplinato al punto 5 delle “Linee
Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50,
recante “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”.
Il presente avviso,, che resterà pubblicato sul sito Istituzionale del comune per un periodo
non inferiore a 15 giorni, è finalizzato esclusivamente a ricevere
re manifestazioni
manifestazio di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti
necessari, potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto in modo non
vincolante per la Stazione appaltante;
altante; con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura
di gara; la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici
disponibili a essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione
Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
Codice Civile, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata gli operatori economici devono
registrarsi sulla piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Matera attraverso
il seguente link:
hhtps://piattaforma.asmel.eu/ nella sezione “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO”
L’Amministrazione rende noto che tutti gli operatori economici aspiranti idonei saranno
invitati alla procedura.
A. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DELLA FORNITURA
Luogo di esecuzione: MATERA
Descrizione della fornitura: l’appalto prevede la fornitura e l’installazione di n. 3 isole ecologiche
fisse, idonee per la raccolta differenziata di rifiuti urbani fra cui plastica, pile
esauste e piccoli RAEE.
Dimensioni e caratteristiche della fornitura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: 240x240x240 cm.
Peso: 800 Kg circa
Bocche: n. 4
Gruppo di compattazione nr. 1
Materiali conferibili: PET – HDPE – RAEE - Pile esauste.
Tipo di Processo: schiacciamento (esclusivamente per PET - HDPE)
Velocità di compattazione: 3 - 5 secondi;
Tensione di alimentazione: 230 VAC 50Hz
Consumo stand-by: 50 watt max
Consumo in fase di compattazione: 650 watt max:

Dispositivi di sicurezza:
•
•

Arresto ciclo di compattazione all’apertura delle porte;
Protezione motore sovracorrente e blocco meccanico

•
•
•
•
•
•

Sblocco automatico in caso di introduzione di materiale incomprimibile,
Diagnosi guidata,
Display touch a colori da 15”
Connettività Ethernet e WI-FI
Controllo remoto dello stato di funzionamento;
Monitor da 22” per trasmissioni pubblicitarie

Funzionalità

Dispositivi di output:
•

Dispositivi di input:

stampante termica per foglio continuo e biglietti fanfold (max 160
micron)

•
•
•
•

touch screen
lettore di tessere sanitarie (banda magnetica o chip)
lettore di card RFID su richiesta ed in sostituzione del lettore tessera
sanitaria
lettore dl barcode 2D/3D (su richiesta ed in sostituzione del lettore
tessera sanitaria)

Ulteriori caratteristiche della fornitura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificazione CE;
Trasporto presso la sede della S.A.;
Installazione nei siti indicati dalla S.A.
Manuale di Uso e Manutenzione;
Formazione del personale addetto;
Realizzazione piazzole in calcestruzzo idonee al posizionamento delle
isole ecologiche (ove necessario)
Personalizzazione dei pannelli esterni
Sistema di videosorveglianza;
Router per connessione internet.

Il contratto verrà stipulato a corpo, pertanto la liquidazione avverrà a collaudo dell’intera fornitura.

B. DURATA DEL CONTRATTO

Il termine per completare la fornitura e l’installazione delle tre isole ecologiche è fissata in 60 giorni
dalla data di avvio del contratto.

C. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Termine: la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15.01.2020
Indirizzo: Comune di Matera - Via Aldo Moro – MATERA
Modalità di presentazione della manifestazione: PEC – comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) avendo cura di inserire
nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 ISOLE ECOLOGICHE FISSE
IDONEE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI – Settore Manutenzione Urbana”
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi del client di
posta certificata.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di riconoscimento, così
come quelle pervenute successivamente alla data ed all’ora sopra specificate, non saranno tenute in
considerazione. Alla candidature non dovrà essere allegata alcuna altra documentazione quale, a

mero titolo esemplificativo: preventivi, offerte, materiale pubblicitario.

D. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1)

Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con quella oggetto della preente
procedura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

3)

fatturato minimo medesimo settore negli ultimi 24 mesi pari ad € 100.000,00.

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura e l’installazione, a cura e
spese dell’aggiudicatario, di n. 3 isole ecologiche fisse aventi le caratteristiche tecniche
minime sopra indicate;

•

la scelta del contraente verrà effettuata mediante successiva, procedura negoziata sotto
soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del criterio del prezzo
più basso, trattandosi di fornitura avente caratteristiche standardizzate;

•

i1 contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

E. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003

A. i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto
in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
B. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
C. l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
D. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare del trattamento dei dati, sia all’esterno, con riferimento a
soggetti individuati dalla normativa vigente;
E. il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto
l’interessato:
1. ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano;
2. ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
3. ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui

tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
F. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ing. Giuseppe GAUDIANO.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe GAUDIANO – Dirigente del Settore
Manutenzione
Per ogni informazione, gli interessati
gaudiano.giuseppe@comune.mt.it

possono

contattare

il

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE
Ing. Giuseppe GAUDIANO

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE GAUDIANO
C = IT

Settore

alla

mail:

