Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana
Nembro, 13/04/2017

Prot. __________

AVVISO
ai sensi art.36 c. 7 D.Lgs 50/2016
Si invitano gli operatori interessati a presentare richiesta di invito alla procedura d’appalto sotto indicata previa
presentazione di richiesta firmata digitalmente da trasmettere all’indirizzo di posta certificata
cuc_nembro@legalmail.it corredata dai documenti relativi ai requisiti minimi sotto riportati entro le ore 10:00
del 28/04/2017.
SERVIZIO RELATIVO A: Avvio a recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti nei Comuni di: Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica, per il periodo
15/05/2017 – 14/05/2018.
VALORE INDICATIVO A BASE D’APPALTO: € 190.000,00.
OGGETTO DELL’APPALTO: il servizio riguarda l’avvio a recupero, presso impianto autorizzato, della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani, codice C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), raccolta in
modo differenziato nei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Ranica.
Detti rifiuti saranno trasportati a cure e spese dell’Ente appaltante o da Ditte terze da questo individuate, con
mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi.
REQUISITI MINIMI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (da allegare alla richiesta di partecipazione)
Gli operatori economici dovranno presentare idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi;
b) Iscrizione alla CCIAA, ai sensi dell’art. 83 comma 3;
c) Autorizzazione dell’impianto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 83 comma 3;
d) Fatturato minimo annuo pari ad € 200.000,00, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera a;
e) Elenco dei servizi simili a quello oggetto di gara, effettuati tra il 2014 e il 2016, ai sensi dell’art. 83
comma 6 e 7.
f) Ubicazione dell’impianto di avvio a recupero della frazione organica all’interno del territorio regionale
lombardo, al fine di non aggravare i costi di trasporto.
La presentazione dei documenti di cui sopra potrà essere sostituita da una dichiarazione ai sensi art.46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 contenente l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti.
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SI INTENDONO INVITARE:
Numero Minimo: 5
Nel caso il numero delle candidature sia inferiore al numero minimo il RUP inviterà altre ditte, a propria
discrezione, sino al raggiungimento del numero minimo previsto.
CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA: Minimo Prezzo
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la scrivente Centrale Unica di Committenza, bensì intende acquisire la disponibilità
degli operatori economici/professionisti alla futura ed eventuale procedura negoziata.
La Centrale Unica di Committenza si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio.

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660
PEC cuc_nembro@legalmail.it e-mail cuc@nembro.net

PER INFORMAZIONI rivolgersi a Zanchi geom. Cristian dell’Ufficio Tecnico Comunale di Nembro, al recapito
telefonico 035471316, ovvero all’indirizzo e-mail: ufficio.ecologia@nembro.net.

Il Responsabile del Procedimento
Domenico Leo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

