Autostrada dei Fiori
AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SIAS S.p.A.
Tronco AIO Savona - Ventimiglia (confine francese)
Sede Legale in Imperia (1M) Via della Repubblica n. 46
AVVISO DI INDAGINE 'DI MERCATO ESPLORATIVA

Avviso pubblico ai sensi di quanto previsto al punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione
del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.lgs. n 56 con delibera del Consiglio nO 206 del 1.03.2018, per
l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2, letto b) del suddetto decreto.

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati a
partecipare alla successiva procedura negoziata. Tale fase non ingenera negli Operatori Economici
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e non vincola' in alcun modo la Società
Autostrada dei Fiori S.p.A. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di
mercato e che costituiscono'elementi a base della successiva documentazione di gara.
STAZIONE APPALTANTE
Società Autostrada dei Fiori S.p.A Tronco AIO - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di SIAS S.p.A. - Via della Repubblica n. 46 - 18100, Imperia 1M, Tel. 0183.7071,
fax: 0183.295655, sito web: www.autostradadeifiori.it. Indirizzo posta elettronica certificata:
dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it
OGGETTO DELL'APPALTO
Servizio di sanificazione ambientale (disinfestazione contro formiche ed insetti / derattizzazione
igenico-sanitaria / raccolta, rimozione e smaltimento di siringhe abbandonate).
Importo in appalto: € 67.200,00 comprensivi di € 3.200,00 per oneri relativi ai rischi interferenziali
non soggetti a ribasso IVA esclusa.
CPV: 90710000-7
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre
norme vigenti applicabili. Ai sensi del comma 2 dell' art. 105 sopracitato il subappalto non può
superare la quota del 30% complessivo dell'appalto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell'art. 95. Comma 4lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
DURATA DEL SERVIZIO
Numero 24 mesi dalla data di stipula del contratto.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2
del D .Lgs. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti
requisiti:
l) assenza dei motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2) capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice di seguito
elencati:
a) requisiti di idoneità professionale, di cui al comma l lettera a) del predetto articolo
mediante iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività di
servizi di disinfezione, derattizzazione, sanificazione e disinfestazione corrispondente al
codice ATECO 2007, 81.29.10. come attività principale e/o secondaria;

b) capacità economica e finanziaria, di cui al commà l lettera b) del predetto articolo
mediante:
• fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore (nel
complesso) ad € 200.000,00 (duecentomila/O O) IVA esclusa. La dimostrazione potrà
essere fornita a mezzo di copie conformi, anche per estratto, del conto profitti e perdite,
depositato e vidimato presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente,
ovvero essere comprovate da dichiarazioni, di medesimo contenuto, sottoscritte dal
dichiarante ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000;
c) capacità tecniche e professionali, di cui al comma l lettera c) del predetto articolo mediante:
• abilitazione ai sensi della L. 82/94 e del D.M. 274/97 per l'attività di disinfestazione e
derattizzazione;
• iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, regolamentato dal D.M. Ambiente
n.120/2014, in cat. 5 classe F o superiore, ovvero cat lIclasse F o superiore, per la
raccolta e il trasporto del codice CER 180103 *;
• aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi, servizi analoghi a quelli in oggetto, .
per un importo complessivo non inferiore a quello previsto a base di gara. La
dimostrazione potrà essere fornita a mezzo di Attestazioni regolare esecuzione e/o
fatture quietanziate dal committente.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le Imprese che abbiano iniziato
l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Gli Operatori Economici possono. presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata di cui al presente avviso, inviando a questa Società apposita domanda di
partecipazione, sottoscritta con firma digitale, redatta in conformità al modello allegato "A",
all'indirizzo di posta elettronica certificata: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it
L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Indagine di mercato esplorativa per
"Servizio di sanificazione ambientale ~ Tronco AIO".
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno lO gennaio
2019.
Al riguardo farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le richieste:
- inviate oltre il tern1ine indicato;
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- che abbiano documentazione incompleta.

CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
Gli operatori econon1ici ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, ai sensi del presente avviso,
verranno ammessi a partecipare alla selezione per l'invito alla successiva procedura negoziata.
Autostrada dei Fiori procede ad invitare da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15)
se sussistono aspiranti idonei in tale numero. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di
integrare gli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata qualora non sia
pervenuto un numero minimo di manifestazioni di interesse previsto dal Codice.
Laddove l'elenco degli Operatori Economici ritenuti idonei, sulla base dei requisiti minimi dichiarati
nella don1anda di ammissione, sia superiore a quindici (quindici) la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla Procedura
negoziata in oggetto.
La data e l'ora dell'eventuale sorteggio, che verrà effettuato presso gli uffici della Società Autostrada
dei Fiori S.p.A. in via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia, verranno resi pubblici sul sito della
stazione appaltante. Saranno ammessi ad assistere i Legali Rappresentanti degli operatori economici
o soggetti mtmiti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
Le ragioni sociali degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno rese note, né
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla
disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all' art. 53, comma 2, letto b), del
D.Lgs 50/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RDP è l'Ing. Claudio Fossati.
Ai sensi dell'art 31 del D.Lgs 50/2016 il
(Pec: se.a10@pec.autostradadeifiori.it)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento DE 2016/679 e D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, la
Società e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti saranno sottoposti a
trattamento, anche automatizzato, esclusivamente nell'ambito del procedimento, stipulazione e
gestione dell' eventuale contratto nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di
legge.
I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del
Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni
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convenzionali che regolano il rapporto tra la Società e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario
svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.
La Società e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo
al seguente indirizzo e-mail: privacy@autofiori.it.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati per la durata di 15 (quindici) giorni sul Profilo
informatico della Committente, decorrenti dalla data odierna.
Imperia lì, 14 dicembre 2018.

Allegato: domanda di partecipazione.
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'J\LLEGATO A
Spett.le
Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco A 10
Via della Repubblica, 46
18100 IMPERIA
Pec: dag.ac.alO@pec.àutostradadeifiori.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Indagine di mercato esplorativa indetta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di sanificazione ambientale
(disinfestazione contro formiche ed insetti / derattizzazione igenico-sanitaria / raccolta, rimozione e
smaltimento di siringhe abbandonate).
Il sottoscritto
nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

il

in qualità di (carica sociale)

della

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla indagine di mercato esplorativa in oggetto per il servizio di sanificazione
ambientale
DICHIARA
che intende partecipare all~ gara di cui all'oggetto in qualità di:
D

Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2;. lett. a);

D

Società, specificare tipo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

D

Consorzio fra società cooperativa di produzione e (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);

D

Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 -Iett. b);

D

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c);

D

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. d);
D

D

D

tipo orizzontale

D

tipo verticale

D

tipo misto

Mandataria di, un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 -Iett. e);
D

costituito

D

non costituito;

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. f);
D

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

D

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

D

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, owero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
D

GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett.g);
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DICHIARA ai sensi e"per gli effetti del DPR n. 445/2000:

a) di possedere capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 83
del Codice e precisamente:
1) con riferimento all'art. 83 comma 1 lettera a) che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di
...................................... (precisando gli estremi di iscrizione) REAn................ data...............;
2) con riferimento all'art. 83 comma 1 lettera b) che il fatturato globale minimo annuo
riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016, 2017 non è
inferiore ad euro 200.000,00 IVA esclusa; da comprovarsi tramite bilanci;
3) con riferimento all'art. 83 comma 1 lettera c): esecuzione, nell'ultimo triennio, di
analoghi servizi per un importo complessivo minimo pari a € 67.200,00 IVA esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo, da comprovarsi secondo le disposizioni
di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII; parte Il, del Coqice:
•

mediante

originale

o

copia

conforme

dei

certificati

rilasciati

dall'amministrazione/ente contraente in caso di servizi prestati a favore di
pubbliche amministrazioni o enti

pubblici, con

l'indicazione dell'oggetto,

dell'importo e del periodo di esecuzione;
•

mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato
in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, all'art.
44 del D.Lgs n. 286/1998 e all'art. 41 D.Lgs n. 198/2006, 80 c.llett. b bis) nonché di cui
all'art. 80 c.5, f bis) e f ter), così come introdotte dal D.Lgs 56/2017 (decretò correttivo
codice contratti);
c) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs
n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet
http://www.autostradadeifiori.it ;
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento e alla stipulazione e
gestione del!' eventuale contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla
Legge, per il quale la dichiarazi'one viene resa;

· e)

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva), che la percentuale del servizio che verrà reso da ciascun componente:

____________________

~,Iì

__________

(luogo, data)
Firma( digitale)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti. la presente istanza dovrà essere
sottoscritta dai.rappresentanti di ciascun soggetto del RTljconsorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma (digitale) _______________ per l'Impresa ________________________

firma (digitale)

firma (digitale)

per l'Impresa _______________________

per l'Impresa __________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal"procuratore/i" della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GEI\IERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri
di rappresentanza.
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