
 

 

 

 

 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 
2016, N. 50 PER LA FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE MECCANICO-ASPIRANTE E FILTRANTE DA ADIBIRE AL 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO 
 
Codice Identificativo di Gara: CIG: 8123542EEA - CPV: 34921100-0 – NUTS: ITC47 
Responsabile Unico del Procedimento RUP: Bergomi Defendente  
 

1 . PREMESSE 

Visti: 

- l’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 nonché le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 che 
disciplinano le modalità di affidamento di forniture o servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie; 

Premesso che: 

- in relazione al previsto acquisto di una spazzatrice meccanico-aspirante e filtrante da adibire al servizio di 
spazzamento stradale meccanizzato, Chiari Servizi S.r.l. (d’ora innanzi “Chiari Servizi”) intende effettuare 
un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici a cui affidare la fornitura di cui sopra per un 
importo stimato pari a euro 180.000,00 oltre IVA; 

- la formazione dell'elenco di operatori economici, in quanto semplice indagine di mercato (fase 1), non 
pone in essere nessuna procedura di gara né graduatoria di merito, ma prevede unicamente la costituzione 
di un quantitativo di candidati ai quali rivolgere invito all’eventuale procedura prevista dall'articolo 36., co. 
2, lett. b), D.lgs. 50/2016 (fase 2 opzionale); 

- che pertanto il presente avviso non rileva quale impegno a contrarre da parte della Stazione appaltante 
e non costituisce offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ovvero promessa al pubblico (art. 1989 c.c.) e la 
inclusione nell’elenco degli operatori economici non attribuisce alcun diritto ai candidati in ordine 
all’affidamento della fornitura, ma unicamente la possibilità di essere invitati all’eventuale procedura 
negoziata, qualora l’operatore possieda i requisiti minimi richiesti, fermo restando quanto previsto dal 
successivo punto 5 del presente avviso; le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’esecuzione 
della fornitura saranno eventualmente stabilite mediante apposita lettera d’invito e documentazione di 
gara. La Società si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito al successivo, eventuale espletamento della gara, senza che i soggetti che 
hanno manifestato il loro interesse possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 
1338 del c.c., dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet della Società. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Premesso quanto al punto 1, a titolo informativo, si riporta una sintetica descrizione della fornitura oggetto 
dell’affidamento. 

Chiari Servizi Srl, per l’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, deve procedere all’affidamento 
della seguente fornitura. 

DESCRIZIONE FORNITURA: N. 1 SPAZZATRICE MECCANICO-ASPIRANTE E FILTRANTE CON 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI CUI ALL’ALLEGATO “B” DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 
STRADALE MECCANIZZATO 

LUOGO DI CONSEGNA: Chiari (BS), 25032, Via dell'Agricoltura, n. 2/B 



COSTO STIMATO DELLA FORNITURA: L’importo stimato a base d’asta ammonta a € 180.000,00 + IVA  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 36, co. 9-bis del D.lgs. 50/2016, valutata secondo i criteri illustrati nel CSA che si allegherà alla 
eventuale lettera di invito. 

3. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE UN’OFFERTA 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso 
tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda 
siano in possesso dei seguenti requisiti, attestati mediante autodichiarazione secondo le modalità di cui al 
punto 4 del presente avviso: 

1) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2) iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto 
ha sede, per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente avviso, ovvero, se cittadino di 
altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali 
commerciali di cui all’Allegato XVI del D.lgs. 50/2016; 

3) possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e/o di capacità tecniche e 
professionali: 

- aver maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato nel triennio 2016 - 2017 - 2018, non 
inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 

- aver effettuato nel triennio 2016 - 2017 - 2018 almeno n. 6 forniture analoghe a quelle oggetto 
del presente appalto; 

- essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 rilasciata da organismo notificato. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 

1) manifestazione di interesse, in carta libera e intestata preferibilmente su modello allegato sub A, a 
partecipare all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di una spazzatrice 
meccanico-aspirante e filtrante da adibire al servizio di spazzamento stradale meccanizzato; 

2) documento di gara unico europeo (DGUE), compilato in forma elettronica, che attesti il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi richiesti; 

3) copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente. 

Esclusivamente tramite PEC inviata a Chiari Servizi all’indirizzo PEC segreteria@pec.chiariservizi.it. Non 
saranno prese in considerazione le candidature la cui documentazione allegata sopra elencata sia 
incompleta. 

Tale documentazione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine del 12/12/2019 alle ore 
12:00. Non verranno prese in considerazione candidature che, anche spedite anteriormente, pervenissero 
dopo il termine suddetto. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FORNITURA DI N. 1 SPAZZATRICE 
MECCANICO-ASPIRANTE E FILTRANTE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE 
MECCANIZZATO – CIG NUMERO 8123542EEA” 

 

 

 



5. CRITERI DI SELEZIONE E INVITI 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il Responsabile del Procedimento ed altro testimone 
procederanno, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 
previsti dal precedente articolo 3, alla costituzione di un elenco nel quale verranno iscritti gli operatori in 
possesso dei requisiti minimi richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei 
termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

L’invito all’eventuale procedura negoziata sarà rivolto a 5 (cinque) o più candidati, se presenti in tal 
numero. 

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti minimi richiesti, sia superiore a 5 
(cinque), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i 
soggetti da invitare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. La 
data e l’ora di effettuazione del sorteggio pubblico saranno pubblicate sul sito istituzionale della stazione 
appaltante. 

Qualora al termine di presentazione delle candidature non si raggiungesse il numero di 5 (cinque) candidati, 
la Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di indire la procedura di appalto riservandosi 
altresì la facoltà di individuare direttamente, a propria insindacabile scelta e nel rispetto del principio di non 
discriminazione, anche altri operatori economici da invitare alla procedura di cui alla presente 
manifestazione. 

La procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, verrà successivamente condotta mediante 
l’ausilio di sistemi informatici, attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, SINTEL. Tutti i concorrenti dovranno eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL e 
qualificarsi per la Società Chiari Servizi Srl accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 
all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” - 
“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi la categoria 
merceologica oggetto del presente avviso. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al 
concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso sarà pubblicato, unitamente agli allegati (ALLEGATO A e ALLEGATO B) sul sito 
istituzionale della Società (http://www.chiariservizi.it), per un periodo non inferiore a quindici giorni. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente avviso, è possibile contattare il Responsabile 
del procedimento dott. Dino Defendente Bergomi – d.bergomi@chiariservizi.it 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile, del D.lgs. 
196/2013, i dati forniti dagli operatori saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse allo 
svolgimento della procedura di gara, stipula e gestione del contratto, in conformità alla normativa vigente. 

Il titolare del trattamento dei dati personali nella presente procedura è Bergomi Defendente. 

 

Chiari, 02/12/2019 

 

 

 
 
Si allega: 

A) Fac simile manifestazione di interesse; 
B) Specifiche tecniche (caratteristiche minime). 

mailto:d.bergomi@chiariservizi.it

