SERVIZIO VIGILANZA E AMBIENTALE

Partita IVA 00267230803 - Tel. (0966)6561187 - fax (0966) 656178

–

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
Pulizia e spazzamento manuale e meccanico delle principali vie cittadine
trasporto dei rifiuti e degli ingombranti recuperati presso il Centro Temporaneo
di Raccolta differenziata di C/da Petrara.

Il Comune di Cittanova intende procedere ad indagine di mercato propedeutica all’affidamento
del servizio di Pulizia e spazzamento manuale e meccanico delle principali vie cittadine – trasporto
dei rifiuti e degli ingombranti recuperati presso il Centro Temporaneo di Raccolta differenziata di
C/da Petrara.



Riferimenti legislativi e regolamentari:
L’affidamento avverrà, mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006

e del d.P.R. n. 384/2001, con affidamento diretto, ai sensi del citato regolamento, previa indagine
di mercato e con invito ad almeno cinque concorrenti se esistenti individuati a seguito della presente

indagine.
Il criterio di selezione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa . Il concorrente che
avrà offerto il prezzo più basso sarà dichiarato aggiudicatario.

L’importo a base di gara è di € 6.500,00 iva compresa
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio di Protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12 del
giorno10/06/2013 i plichi contenente la manifestazione di interesse dopo aver preso visione del Capitolato
di appalto del servizio che il comune intenderà effettuare allegato alla presente,
indirizzandoli all’Ufficio Vigilanza e Ambientale Via Regina Elena Cittanova.Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente.
I concorrenti selezionati verranno invitati con apposita lettera in merito al successivo svolgimento della
procedura . L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
pertinenza, il procedimento avviato.

Requisiti di carattere generale e condizioni minime per la partecipazione alla manifestazione di
interesse:
a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato competente per
territorio per le attività oggetto dell’appalto, per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione
all’Albo delle società cooperative;
b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione della partecipazione alle gare stabilite
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i;
c) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) non ricorrenza nei confronti dell’impresa e del legale rappresentante dalle cause ostative di cui
alla Legge n. 575/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) essere in regola con tutte le norme derivanti da leggi e disposizioni vigenti in materia di
aasicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione
involontaria, malattie causali o professionali;
f) essere in regola con le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
Nel caso di raggruppamenti di imprese, i requisiti di iscrizione all’Albo di cui alla precedente lettera
g) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, mentre quelli di cui alle precedenti
lettere d), e), potranno essere posseduti, anche frazionatamente, da ciascuna impresa raggruppata in
misura proporzionale alla parte del servizio che sarà eseguita, come specificato nell’offerta.
h) di essere in regola ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari
i) di essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e in caso di
aggiudicazione la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 legge n.
136/2010

Responsabile del procedimento è il Sig. Tropeano Angelo
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Vigilanza e Ambientale Via Regina Elena
Cittanova - tel. O966/656187 fax 0966/656125 atropeano@comune.cittanova.rc.it .
Sito internet: comune.cittanova.rc.it
Cittanova 20/05/2013

Il Responsabile del Procedimento
(fto Angelo Tropeano)
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
SERVIZIO
LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

.

L’appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio automezzi di in dotazione al Settore Vigilanza del
Comune di Cittanova
ART.2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono le seguenti:
- AUTOVETTURE
1) – lavaggio rapido: interno ed esterno;
2) – lavaggio completo: esterno, interno, motore, scocca e parte inferiore sottostante.
- AUTOMEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RSU PESANTI E LEGGERI
1) – lavaggio completo: interno , esterno, motore, scocca, parte inferiore sottostante;
con particolare riferimento alle vasche e alle tramogge dei compattatori.
Igienizzazione periodica (una volta al mese) di tutti gli automezzi
Alla gara potranno partecipare esclusivamente le Imprese in possesso dei requisiti previsti
nell’AVVISO
La ditta dovrà inoltre dichiarare espressamente:
- il possesso di tutte le licenze, concessioni e/o autorizzazioni prescritte dalle attuali norme di legge
per lo svolgimento dell’attività;
- la disponibilità, di idoneo impianto di lavaggio e ubicazione dello stesso;
- la disponibilità di impianto di sollevamento e/o attrezzature che consentono comunque
l’effettuazione puntuale di tutti i lavaggi previsti per i mezzi comunali, quali siano le loro
dimensioni.
ART. 4
DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata annuale, dalla data di attivazione del servizio,
ART. 5
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto in oggetto per il l’anno 2013 è di €.5.000,00 esclusa IVA.
La ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nel caso in cui fossero effettuati lavaggi per un
importo complessivo inferiore a quello ipotizzato. La stessa è tenuta ad effettuare il servizio, anche
quando l’importo complessivo superi quello presunto. In tal caso si provvederà alla liquidazione
delle relative fatture mediante Fondi Economali.

ART. 6
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio, oggetto del presente Capitolato Speciale, sarà autorizzato dal Servizio ambientale, previa
richiesta scritta da parte dell’autista responsabile del mezzo a lui affidato, controfirmato dal
Responsabile del Servizio.
ART. 7
PAGAMENTO
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, avverrà entro 60 gg. Dalla
presentazione delle fatture all’Ufficio Protocollo. Alle stesse dovranno essere allegati i buoni
controfirmati dall’autista o dal dipendente comunale, attestante l’effettuazione del lavaggio.
ART. 8
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria è responsabile verso l’Amministrazione Comunale per il buon
funzionamento del servizio e verso terzi per i danni provocati a persone o cose durante lo
svolgimento dello stesso.
ART. 9
SPESE E ONERI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico della ditta
aggiudicataria.
ART.11
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto espresso divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto
del presente Capitolato, sotto pena l’immediata risoluzione del contratto.
ART. 12
CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente capitolato D’Appalto, ove si riscontrasse l’impossibilità di un
bonario componimento, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Palmi.

Allegato “A” all’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per servizio di lavaggio automezzi comunali.

ELENCO AUTOMEZZI,,
in dotazione al Servizio Ambientale ed al Comando della Polizia Municipale oggetto dell’invito.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AUTOMEZZI
FIAT STILO
VVUU
FIAT DOBLO
FIAT PANDA 4X4
VVUU
MOTOPALA GOMMATA.
FIAT FIOR1NO
VVUU
MINI PALA GOMMATA (Bob cat)
MERCEDES ECONIC Autocompattatore
FIAT IVECO DAYLI
IVECO STRALIS
Autocompattatore
SPAZZATRICE
FIAT IVECO 100 NU Autocompattatore
GASOLONE NU
PORTER NU vasca
PORTER NU vasca
PORTER NU vasca
PORTER NU vasca
GASOLONE vasca
PORTER
autocarro cimitero
PORTER
autocarro Villa comunale
IVECO 100
autocisterna

