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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE
ALL’ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN
QUATTRO COMUNI CONSORZIATI - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI (CUP D41E17000430005 )
(INDAGINE DI MERCATO EFFETTUATA AI SENSI ELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016.)

IL CONSORZIO CISA RENDE NOTO CHE INTENDE INDIVIDUARE N° 10 OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE
DI QUANTO MEGLIO DETTAGLIATO NELL’ALLEGATO 2) AL PRESENTE AVVISO.

1. FINALITA’ DELL’AVVISO: Il presente avviso, emesso per le finalità di cui sopra, è da intendersi
come mero procedimento preselettivo che non comporta nè diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per il Consorzio. La
Stazione appaltante si riserva di sospendere , modificare, revocare o annullare la procedura
relativa collegata al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura
negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.
2. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: La Stazione appaltante
è il Consorzio CISA. Riferimenti ed informazioni: La Stazione Appaltante è il Consorzio CISA.
Sede: Via Trento 21/D – 10073 Ciriè (TO). Tel. 0119202214. Fax: 0119211960 Indirizzo internet:
www.cisaweb.info. Indirizzo posta elettronica certificata: cert@pec.cisaweb.info . Responsabile
del procedimento: Geom. Maria Francesca D’Agostino.

3. ENTITA’ ED OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto pubblico ai sensi del D.lgs. 50/2016 per
servizi

di

ATTIVITÀ

PROPEDEUTICHE

ALL’ATTIVAZIONE

DELLA

TARIFFAZIONE

PUNTUALE IN QUATTRO COMUNI CONSORZIATI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI – Importo: € 176.375,00 oltre IVA
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento dei servizi avverrà
mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del medesimo decreto con i parametri indicati nell’allegato 2) al presente avviso.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla procedura i soggetti individuati
dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: Gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Consorzio CISA –
Via Trento n° 21/d – 10073 Ciriè (TO) entro il giorno 29-1-2018.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso (allegato 1), comprendente la comunicazione di manifestazione d’interesse con annessa
dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, sottoscritta mediante firma
digitale da parte del legale rappresentante.
Non saranno ammesse istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sotto indicato.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: ”Manifestazione di interesse per ATTIVITÀ
PROPEDEUTICHE ALL’ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN QUATTRO
COMUNI CONSORZIATI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI
CASSONETTI . CUP D41E17000430005”
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVIARE A GARA – POSSIBILITA’ DI
SORTEGGIO: L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che
hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione, fermo restando il possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi.
Se l’elenco degli operatori ritenuti idonei risulta superiore a dieci, sarà facoltà della Stazione
appaltante procedere al sorteggio fino a un numero massimo di operatori pari a dieci. In tale
caso il giorno, luogo ed ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante
pubblicazione di idoneo avviso sul sito del Consorzio: www.cisaweb.info nella sezione dedicata
alla presente procedura: http://www.cisaweb.info/bandi-e-gare/bandi_cisa.htm
Gli operatori sorteggiati saranno invitati alla gara.
8. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla
presente fase della procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse. La Stazione Appaltante si riserva di
richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla documentazione presentata e di invitare il

candidato a sanare eventuali irregolarità della stessa fermo restando che non saranno accettate
le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e senza l’osservanza delle
prescritte modalità.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Del D.Lgs.
50/2003, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il
titolare del Trattamento è il Consorzio CISA nei confronti del quale l’interessato potrà far valere
i diritti previsti dal citato D.Lgs.
10. PUBBLICITA’: Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del
Consorzio: www.cisaweb.info

Ciriè,lì 15/01/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maria Francesca D’Agostino

Allegato 1: Modello di manifestazione di interesse a partecipare e connessa dichiarazione
Allegato 2: Disciplinare tecnico del servizio.

Firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell’art. 3
comma 2 Dlgs. 12 febbraio 1993 n° 39.

