
 

CITTA’ DI TRICARICO 

Provincia di Matera 

 
Prot. n. 702                                                                                                      Addì    22/01/2015 
 
 

RICERCA ESPLORATIVA DI INDAGINE DI MERCATO 
 
                                               

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
                                                                                                                            
In esecuzione della delibera di G.C. n.141 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge,  il giorno 19 
febbraio 2015 alle ore 10,00 nella Sede Municipale preso l’Ufficio Tecnico Comunale, avrà luogo la 
apertura delle offerte propedeutica all’affidamento a corpo del servizio raccolta differenziata di: (vetro, 
carta/cartoni, plastica, alluminio), con il sistema di indagine esplorativa di mercato.   
 
Non è stata prevista alcuna somma in bilancio in quanto potrebbe essere a costo zero per questa 
Amministrazione. 
 
L'offerta dovrà essere presentata a corpo. 
 
Il luogo di esecuzione del servizio è il centro abitato di questo Comune, per la presenza circa di 5.500 
abitanti e n. 5/7 contenitori dislocati nei punti strategici del territorio. 
 
La durata del contratto è fissata in maniera sperimentale di mesi sei (6) rinnovabili, decorrenti 
dall’effettiva stipulazione della convenzione. 
 
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti, per lo svuotamento dei relativi contenitori, dovrà avvenire 
con frequenza mensile periodica, il mancato rispetto di tale servizio costituirà causa di decadenza 
dell'affidamento. 
 
Lo smaltimento finale dei rifiuti prodotti dovrà avvenire in discariche autorizzate, ai sensi delle leggi in 
materia vigenti; 
 
A norma dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95, sono ammesse a presentare offerte anche imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le stesse modalità dell’appalto di fornitura (art. 
10 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358). 
 
L’impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o 
far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la 
denominazione di tutti i consorziati. 
 



La presente indagine di mercato è volta a reperire eventuali offerte, a costo zero per questa 
Amministrazione, di ditte che offrano il servizio in cambio di una corresponsione economica a favore 
dei cittadini che volontariamente effettuano la raccolta differenziata. 
 
Questa Amministrazione potrebbe anche non procedere alla aggiudicazione del servizio se ritiene 
l’offerta non congrua. 
Si potrebbe procedere all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta valida. 
 
Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione 
alla procedura e la busta chiusa dell’offerta è fissato perentoriamente le ore 13,00 del giorno 
18/02/2015. 
 
Oltre il termine predetto non sarà considerata valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto a precedente offerta. 
 
L’invio del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e la busta chiusa 
dell’offerta deve obbligatoriamente essere effettuato a mezzo servizio postale raccomandato o agenzia 
di recapito autorizzata o consegna a mano al protocollo generale dell’Ente. Resta inteso che il recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile. 
 
PLICO IN BUSTA CHIUSA 
Il plico predetto deve: 

 essere chiuso in busta (sigillata con ceralacca e con apposizione di timbro e firma sui lembi di 
chiusura), riportante all’esterno il nominativo del mittente sulla quale dovrà essere riportata la 
scritta:   “Offerta per l’avviso relativo al servizio di raccolta differenziata ”; 

 essere trasmesso al seguente indirizzo:  
      Comune di Tricarico – Via Don P. Toscano, 1 - 75019 Tricarico (MT); 
                                                                        
CAPACITA’ RICHIESTE 
Il prestatore di servizio dovrà essere in grado: 

 di documentare che il prestatore è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
d’appalto, previste dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358; e che, in quanto 
costituente cooperativa o consorzio fra cooperative (di nazionalità italiana), è iscritto 
nell’apposito registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro; 

 di documentare che, per l’attività inerente all’appalto da eseguire, il prestatore di servizio è 
iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 di produrre, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del D.lgs. 157/95 in disposizione combinata 
con l’art. 5, comma 2, lettera b) del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 (cui si fa riferimento per il 
rapporto fra importo netto dei principali servizi e importo a base d’asta), i certificati dei 
principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, indicanti l’importo, la data e il destinatario;   

 di dare l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e del numero di 
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

 di dare la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di 
studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire 
la qualità; 

Il legale rappresentante dovrà altresì dichiarare che non presenteranno offerta altre imprese con le quali 
esistono rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile. 
 



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
MODALITA’  DOCUMENTATIVA 
Le ditte interessate dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione redatta su carta semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della ditta con la 
quale lo stesso attesti che: 

a. di non trovarsi in nessuna della situazione di esclusione di cui all’art. 11 del D.lgs. 358/92; 
b. di obbligarsi ad eseguire la gestione del servizio con le modalità offerte; 
c. di aver preso piena conoscenza delle prescrizioni per la gestione del servizio di raccolta 

differenziata  e di accettarne ogni condizione; 
d. di essersi recato sui luoghi e di aver preso visione del territorio comunale; 
e. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

alla legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 
f. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte per pubblici appalti;  
g. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza per qualsiasi reato che possa 

incidere sulla propria moralità professionale; 
h. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo quanto richiesto dalla legislazione statale vigente; 
i. di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e delle tasse e di non 

essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste 
dall’art. 11 del  D.lgs. 358/92; 

j. di essere in possesso di specifica autorizzazione Regionale per la raccolta e trasporto rifiuti 
speciali; 

k. di obbligarsi al ritiro del materiale secondo tempi, prezzi e modalità indicate. 
Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la sottoscrizione apposta in calce alla 
richiesta autocertificazione dovrà essere autenticata salvo la presentazione in uno alla suddetta 
dichiarazione di una fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 

2) La documentazione comprovante la capacità tecnica e finanziaria della ditta secondo le 
prescrizioni indicate in premessa.  

3) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per la 
categoria relativa all’oggetto della presente gara. E’ sufficiente anche copia del relativo 
certificato purché di data non anteriore a sei mesi. Dal certificato dovrà altresì risultare che la 
ditta non trovarsi sottoposta a procedura fallimentare, concordato preventivo,  amministrazione 
controllata o altra procedura concorsuale. 

4) Certificato generale del Casellario Giudiziario per il titolare della ditta e per il direttore tecnico 
eventualmente esistente; 

Le certificazioni di cui ai punti 2. 3. 4. possono essere a scelta dell’offerente essere sostituite da una 
dichiarazione definitivamente sostitutiva di certificazione resa nei modi di legge, allegando fotocopia 
fronte retro di un valido documento di riconoscimento, dalla quale risultino le stesse informazioni 
contenute nei relativi certificati. Si rammenta per opportuna conoscenza che la sottoscrizione apposta 
in calce alla richiesta dichiarazione sostitutiva non necessita di autenticazione. 
 
In caso di riunione di imprese, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e 
prevedere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alle prescrizioni 
di cui all’art. 10 del D.Lgs. 358/92. Nella specifica ipotesi di raggruppamento la dichiarazione di cui al 
punto 1 dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese raggruppate e ciascuna singolarmente dovrà 
produrre la documentazione richiesta ai punti 2. 3. 4. del presente avviso.     
La capogruppo dovrà inoltre presentare: 

 mandato collettivo; 

 procura relativa al mandato risultante da atto pubblico. 



 
OFFERTA IN BUSTA CHIUSA 
L’offerta deve: 

 essere redatta in carta semplice, in lingua italiana, oltre che in cifre, anche in lettere; 

 essere sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, da chi ne ha 
la rappresentanza legale; L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 10 del D.Lgs. 358/92; 

 essere inserita in busta chiusa, e sigillata e con apposizione di timbro e firma sui lembi di 
chiusura; Tale busta va inserita nel plico contenente anche la documentazione necessaria per 
l’ammissione alla procedura. 

 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
Il disciplinare ed i documenti complementari possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico Comunale.  
All’apertura delle offerte è ammessa ad assistere un rappresentante. 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, in ordine al procedimento instaurato 
da questo bando si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità giuridica e tecnico-

finanziaria delle imprese concorrenti; le modalità di trattamento ineriscono all’affidamento del 
servizio di gestione per la raccolta differenziata; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso 
che il  concorrente, se intende partecipare o aggiudicarsi un servizio, deve rendere la 
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla 
seduta pubblica;  3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della legge 675/96, cui si rinvia; 
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Si rende noto che responsabile del procedimento è l’Arch. Vincenzo Grassano. 
Per eventuali chiarimenti in merito si può contattare il tel. n°0835.526.104/128/109. 
 
 
 
                                                                                IL RESPONSABILE AREA TECNICA                                                                                                                                                        
                                                                                            Arch. Vincenzo GRASSANO 
 


