AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti e accessori di abbigliamento usati sul
territorio comunale del Comune di Barletta
In esecuzione della delibera del Collegio sindacale n. 28 del 05/11/2018, Bar.S.A. S.p.A., nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la partecipazione delle micro/piccole/medie imprese,
avvia una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la successiva
partecipazione ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di
raccolta, trasporto e recupero di indumenti e accessori di abbigliamento usati sul territorio comunale del Comune di
Barletta.
Il servizio riguarderà tutte le attività dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà allegato alla lettera di
invito e che qui vengono sintetizzate:
- Servizio di raccolta “porta a porta” per le circa 33500 utenze domestiche del comune di Barletta;
- Fornitura annuale di 670000 sacchi neri da litri 110;
- Ritiro porta a porta degli indumenti per un totale di 18 (diciotto) raccolte annuali;
- Servizio di raccolta con n. 13 contenitori forniti in comodato d’uso gratuito e da ubicare nei due centri di
raccolta comunali;
- Svuotamento dei contenitori ubicati nei centri di raccolta comunali con frequenza settimanale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse, in modo non vincolante per
Bar.S.A. S.p.A. Unica finalità delle manifestazioni di interesse pervenute è quella di comunicare a Bar.S.A. S.p.A. la
disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Il presente avviso quindi:
- non indice alcuna procedura di affidamento;
- non prevede la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
- non costituisce proposta contrattuale;
- non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali;
- non vincola in alcun modo Bar.S.A. S.p.A. che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento la procedura avviata senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Stazione appaltante: Bar.S.A. S.p.A. Via Callano n. 61 -76121 Barletta (BT) – Tel. 0883/304215 - 0083/304216 –
Fax 0883/304300 – e mail info@barsa.it – PEC barsaspa@pec.it – Sito internet www.barsa.it
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più alto in favore del concorrente
che avrà offerto il maggior contributo annuale, in rialzo, rispetto al contributo complessivo di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) oltre IVA posto a base di gara.
Contributo complessivo annuale a base di gara € 5.000,00 (cinquemilamila/00) oltre IVA nella misura di legge.
Durata del servizio: Anni 2 (due) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Non sono ammesse varianti.
Termine presentazione della manifestazione di interesse: le ditte interessate dovranno far pervenire l’istanza di
ammissione con allegata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme agli allegati
“A” e “B” debitamente compilati e sottoscritti e con allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore. Il plico
contenente l’istanza, la dichiarazione e il documento di riconoscimento dovrà pervenire improrogabilmente entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2018
Indirizzo per invio della manifestazione di interesse: Bar.S.A. S.p.A. -Ufficio Protocollo- Via Callano n. 61 76121
Barletta (BT).
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Modo di spedizione della manifestazione di interesse: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a
completo rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio indicato:
 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
 posta celere;
 agenzia di recapito autorizzata;
 consegna a mano presso l’ufficio protocollo di Bar.S.A. S.p.A. che ne rilascerà ricevuta.
Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse: tutti quelli previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
 requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con l’oggetto del servizio;
 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi della deliberazione dell’Albo n. 5 del 03/11/2016,
nella categoria ordinaria 1 classe C (classe minima) ovvero nella sottocategoria di cui all’allegato “D” tab.
D1 o tab. D2 per il codice CER 200110;
 iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori per conto terzi;
 disponibilità, a qualsiasi titolo, di impianto autorizzato per le attività in R/13 (messa in riserva) e/o in R/3
(trattamento e recupero) per la gestione dei rifiuti aventi codice CER 200110;
 fatturato specifico realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)
per ciascun esercizio;
 aver effettuato continuativamente, nel periodo 01.01.2015-31.12.2017 almeno due servizi analoghi in comuni
con almeno 100.000 abitanti.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ruggiero Rizzitelli
Manifestazione di interesse: la manifestazione di interesse sarà costituita, pena esclusione, da un plico idoneamente
sigillato onde garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà
riportare integralmente sul frontespizio:



La ragione sociale della ditta che propone l’offerta;
la dicitura NON APRIRE “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI E
ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL
COMUNE DI BARLETTA” -Scadenza ore 13,00 del 22 Novembre 2018”
Il plico al suo interno dovrà contenere:
a) istanza/dichiarazione resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione
amministrativa e s.m.e.i., con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, come da allegato
“A”, a firma del legale rappresentante o del procuratore munito dei necessari poteri (in questo caso allegare
procura),
L’istanza/dichiarazione dovrà essere redatta utilizzando il modello di cui all’allegato “A” compilando tutti i
campi editabili.
b) dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti degli altri soggetti indicati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
utilizzando il modello allegato “B”;
c) informativa privacy, come da modello allegato “C”, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore;
d) eventuali risposte ai chiarimenti.
In particolare la dichiarazione di cui al punto b), utilizzando il modello allegato “B” dovrà essere resa da:
Via Callano, 61 - 76121- Barletta (BT) Tel. 0883/304215-16 Fax 0883/304300 Partita IVA 05577300725
Capitale sociale: 1.366.200,00 Euro (interamente versato) Iscrizione REA 426177
SOCIETA’ A SOCIO UNICO soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Barletta

2di 4

-

-

titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o
vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, direzione o controllo, il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.

La dichiarazione di cui al punto b) potrà anche essere resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore, sempre
utilizzando il modello allegato “B” barrando la casella del modello “per quanto a sua conoscenza”.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione, si procederà ai sensi dell’art. 80 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016.
Procedura per la scelta delle ditte da invitare a presentare offerta
I plichi pervenuti verranno aperti dal RUP, in seduta riservata, presso la sede di Bar.S.A. S.p.A. in una data da
definirsi, allo scopo di verificare l’integrità dei plichi nonché la completezza ed idoneità della documentazione
presentata. In caso di necessità, Bar.S.A. S.p.A. potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire chiarimenti o
integrazioni in merito alla documentazione prodotta.
La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancanze, incompletezze o irregolarità la stazione
appaltante richiede le integrazioni indicando contenuto e soggetto che deve renderle. Le carenze riscontrate e
comunicate alla ditta dovranno essere sanate entro il termine massimo di giorni 5 (cinque), decorrenti dal ricevimento
della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente tale termine senza che siano state regolarizzate le richieste, il
concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Alla successiva procedura verranno invitati a presentare offerta massimo 5 (cinque) operatori economici in possesso
dei requisiti richiesti, tra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse e siano stati ritenuti idonei.
Nel caso in cui siano ritenute idonee un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 (cinque), si procederà, in
seduta pubblica, in una data che verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet di Bar.S.A. S.p.A. e con
modalità tali da garantire l’assoluto riserbo sui nominativi dei soggetti ammessi, a sorteggiare i 5 soggetti che
verranno successivamente invitati alla procedura negoziata. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito
verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Trattandosi di una manifestazione di interesse propedeutica all’espletamento di una
successiva procedura di gara e avendo previsto il sorteggio in seduta pubblica, i soggetti che non saranno tra i primi 5
estratti non potranno avanzare alcuna pretesa tenuto conto che, in sede di presentazione della propria manifestazione
di interesse, dovranno dichiarare di accettare tutte le norme e condizioni contenute nel presente avviso.
Nel caso le ditte ritenute idonee siano in numero uguale a 5 si procederà ad invitare tutti i partecipanti.
Nel caso le ditte ritenute idonee siano in numero inferiore a 5 si procederà ad invitare tutti i partecipanti idonei
integrandoli con altri scelti dalla stazione appaltante fino al raggiungimento del numero minimo di 5 ditte da invitare.
Successivamente alla procedura di sorteggio si procederà alla indizione della procedura negoziata. E’ fatta in ogni
caso salva la facoltà di Bar.S.A. S.p.A. di non dar seguito all’indizione della procedura ovvero di procedere anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse.
Cause di esclusione
Costituiranno motivo di esclusione:
a. la presentazione della manifestazione oltre i termini e al di fuori delle modalità sopra indicate;
b. la mancanza del possesso dei requisiti minimi richiesti;
c. i casi di assoluta incertezza sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse;
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d. la non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
Bar.S.A. S.p.A., oltre a procedere ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e/o speciali, al fine
dell’ammissione alla successiva procedura, si riserva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche circa la veridicità
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti stessi. In caso fosse accertata la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. Qualora la non veridicità
della dichiarazione fosse accertata prima della stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre
disposizioni vigenti in materia.
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento amministrativo è possibile contattare il Responsabile Ufficio Acquisti,
Geom. Imbriola Giuseppe Tel. 0883/304225, Fax 0883/304300, e-mail gimbriola@barsa.it.
Verranno fornite risposte ai chiarimenti formulati per iscritto mediante pubblicazione sul sito internet di Bar.S.A.
S.p.A. Verrà data risposta ai chiarimenti pervenuti nei termini di cui in seguito e che riportino i dati identificativi
completi dei richiedenti (ragione sociale, indirizzo, città, Partita IVA, codice fiscale e recapiti telefonici). La data
ultima per richiedere chiarimenti è fissata alle ore 12,00 del giorno Lunedì 19 Novembre 2018. I chiarimenti richiesti
oltre tale termine o richiesti da soggetti non identificabili come sopra, non riceveranno risposta. Le ditte hanno
l’obbligo di visitare periodicamente il sito internet www.barsa.it in quanto sarà l’unico mezzo di comunicazione
utilizzato da Bar.S.A. S.p.A. per ogni e qualsivoglia comunicazione, integrazione, modifiche, chiarimenti, attinenti la
presente procedura.
Barletta, 06/11/2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli
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