in liquidazione

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD OPPORTUNA INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA
PROCEDURA SELETTIVA (DA ESPLETARSI PREVIO SUCCESSIVO INVIO DI LETTERA D’INVITO E
CAPITOLATO SPECIALE) PER L’AFFIDAMENTO – A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO.
2, LETTERA “B”, D.LGS. 50/2016, ANTE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 32/2019 – DELLE ATTIVITA’
NECESSARIE ALLA RIGENERAZIONE DI N. 2 (DUE) NASTRI TRASPORTATORI METALLICI.
Stazione Appaltante: «EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione» (Via Sabato Visco, n° 20 – cap:
84132 – Salerno; P.Iva: 04773540655; tel.: 089/333545; Fax: 089/7728743; PEC:
vincenzo.apicella@pec.it).
*** *** ***
Premesso che:
a‐ con determina n. 178 del 17.04.2019, il Liquidatore Unico della «EcoAmbiente Salerno S.p.A.
in Liquidazione» ha disposto l’indizione di procedura di gara per l’affidamento delle attività
necessarie alla rigenerazione di n. 2 nastri trasportatori metallici in uso presso l’impianto di
Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di Battipaglia;
b‐ la determina anzidetta ha altresì stabilito che l’affidamento va effettuato in favore del
contraente privato da individuarsi attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera
“b”, D.Lgs. n. 50/2016, nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019,
previo espletamento di indagine di mercato per l’acquisizione della disponibilità dei potenziali
operatori economici di settore a prendere parte alla procedura in argomento;
c‐ conformemente alle indicazioni fornite dall’ANAC in relazione all’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, tali indagini di mercato possono essere effettuate mediante la pubblicazione di apposito
Avviso che, tra l’altro, indichi: l’oggetto della fornitura; il valore dell’iniziativa; gli elementi essenziali
del contratto; i requisiti di idoneità professionale; le capacità tecniche e professionali richieste; il
numero degli operatori che saranno invitati; i criteri di selezione degli operatori economici.
***
***
***
Tanto premesso,
«EcoAmbiente Salerno S.p.A. in Liquidazione» intende espletare una preliminare indagine di
mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati a
presentare offerta nella futura procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lettera “b”, D.Lgs. 50/2016,
nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019.
*** *** ***
ART. 1‐ Oggetto e durata dell’appalto.
1. Oggetto dell’appalto consiste nelle attività necessarie alla rigenerazione di n. 2 nastri
trasportatori metallici a tapparella in uso presso l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(T.M.B.) di Battipaglia, impianto di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati.
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2. Le caratteristiche tecniche dei nastri trasportatori, oggetto delle attività di rigenerazione,
saranno definite nel Capitolato speciale che verrà successivamente inviato – in uno a formale Lettera
d’invito – agli operatori economici che avranno aderito alla presente indagine di mercato,
manifestando, nei modi di seguito indicati, il proprio interesse ad essere invitati a partecipare
all’espletanda procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lettera “b”, D.Lgs. 50/2016, nella sua versione
antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019.
ART. 2‐ Lotti ed importo stimato da porre a base di gara.
1. La procedura negoziata a farsi non prevederà la suddivisione in lotti e verrà espletata con
Lotto unico.
2. La base d’asta della gara sarà di € 192.500,00 (centonovantadueventimilacinquecento/00),
oltre iva, comprensivi di oneri per la sicurezza, costi per la manodopera ed ogni altra spesa
necessaria, incluse le spese di trasporto ed imballaggio.
ART. 3‐ Criterio di scelta dei contraenti.
In ossequio a quanto prescritto dall’art. 95, co. 4, lettera “b”, D.Lgs. 50/2016, il criterio di scelta
del contraente sarà quello del «prezzo più basso».
ART. 4‐ Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva
1. Possono partecipare alla procedura selettiva a farsi (procedura negoziata ex art. 36, co. 2,
lettera “b”, D.Lgs. 50/2016) gli operatori economici in possesso, alla data di presentazione
dell’offerta, dei requisiti di cui ai commi che seguono.
2. Requisiti di ordine generale:
1- come declinati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2- non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16‐ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
3- non versare in alcuna delle cause di incompatibilità/divieto a contrarre con una Pubblica
Amministrazione.
3. Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., in settore che abiliti l’operatore economico all’erogazione
della fornitura oggetto di gara o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia,
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno Sede legale.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
avere erogato in favore di enti pubblici e/o privati, «forniture analoghe» (medesima tipologia di
nastri trasportatori rispetto a quelli oggetto di gara), per un importo minimo pari complessivamente,
nell’ultimo triennio, almeno al valore stimato dell’affidamento (in caso di R.T.I., almeno il 60% del
requisito in parola dovrà sussistere in capo alla capogruppo; 20% minimo in capo ad ognuna delle
mandanti), ovvero, nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni,
per un importo proporzionalmente ridotto in base all’effettivo periodo di attività;
5. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
aver realizzato, nell’ultimo triennio, un «fatturato globale» d’impresa pari, per ogni anno, almeno
al valore stimato dell’affidamento (in caso di R.T.I., almeno il 60% del requisito in parola dovrà
sussistere in capo alla capogruppo; 20% minimo in capo ad ognuna delle mandanti), ovvero, nel caso
in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, per un importo
proporzionalmente ridotto in base all’effettivo periodo di attività.
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ART. 5‐ Pagamenti.
1. Il pagamento del corrispettivo aggiudicato verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti
dal D.Lgs. n. 231/2002.
2. Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 L. n. 136/2010.
ART. 6‐ Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare la propria
manifestazione di interesse utilizzando il modello («Allegato A») accluso al presente Avviso
Pubblico, da compilare facendo attenzione alle modalità all’uopo indicate in calce al modello stesso
e farlo pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30.09.2019, a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo PEC vincenzo.apicella@ecoambientesalerno.it. La PEC da inviarsi
dovrà recare, nell’oggetto, la seguente dicitura: «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GARA
NASTRI TRASPORTATORI METALLICI».
2. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse.
3. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena la non ammissione alla successiva procedura negoziata.
4. La Stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori, in possesso dei
requisiti sopra specificati, che ne faranno richiesta nei termini previsti.
5. Ove, in riscontro al presente Avviso pubblico, pervenisse un numero di candidature
superiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di vagliare
l’opportunità o meno di individuare, a mezzo sorteggio, solo 10 (dieci) operatori economici da
invitare concretamente, facendo loro pervenire apposita Lettera d’invito, in uno a dettagliato
Capitolato speciale recante la descrizione tecnico‐qualitativa dei nastri trasportatori esistenti e
l’indicazione di caratteristiche e contenuti tecnici per l’esecuzione delle attività di rigenerazione
degli stessi.
6. Ove, invece, in riscontro al presente Avviso pubblico, pervenisse un numero di candidature
inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante si riserva di integrare il numero degli operatori
economici da invitare fino al numero minimo (cinque) prescritto dall’art. 36, co. 2, lettera “b”, D.Lgs.
50/2016, mediante informale indagine di mercato per via telefonica e/o telematica, ovvero
attingendo dal proprio Albo fornitori aziendale.
7. In caso di mancata ammissione alla successiva procedura negoziata, sarà inviata agli
operatori economici istanti, presso i punti di contatto da essi indicati nella manifestazione
d’interesse, formale comunicazione recante la specificazione delle cause della non ammissione.
8. La documentazione inerente la successiva gara a farsi (come detto, procedura negoziata ex
art. 36, co. 2, lettera “b”, D.Lgs. 50/2016, nella sua versione antecedente alle modifiche apportate
dal D.L. 32/2019) sarà rivolta ai soggetti individuati secondo le modalità di cui sopra ed inviata
presso i punti di contatto da essi indicati nella manifestazione di interesse fatta pervenire, nei modi
suddetti, in riscontro al presente Avviso pubblico.
ART. 7‐ Valenza del presente Avviso.
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo «EcoAmbiente Salerno S.p.A. in liquidazione», che sarà libera di avviare
altre e differenti procedure di scelta del contraente ricercato e si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva scelta e competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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ART. 8‐ Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vincenzo Apicella, dipendente della Stazione
appaltante e Responsabile dell’Impianto T.M.B. di Battipaglia.
ART. 9‐ Informazioni generali
1. Ai sensi della vigente normativa sulla tutela della Privacy, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza
di tutte le parti coinvolte.
2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
3. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
4. Salvo quanto necessario ai fini dell’istruttoria di cui al comma che precede, i dati non
verranno comunicati a terzi.
5. Il presente Avviso è pubblicato, per un periodo di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data
odierna, sul «Profilo committente» (Sito web istituzionale) della S.A., nonché sulla Piattaforma
dedicata del Ministero delle Infrastrutture.
Salerno, lì 06 settembre 2019

___________________________________
«EcoAmbiente Salerno SpA in liquidazione»
Il R.U.P.
Ing. Vincenzo Apicella
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