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Comune di Menfi 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA “Fornitura di attrezzature e macchinari 

a servizio del centro comunale di raccolta – C/da Mandrazzi - Menfi”. 

 

CUP J89E19001770006 CIG n. ZD12B9A3C5 

 

Questa Amministrazione Comunale, intende procedere alla manifestazione d’interesse per 

l’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la Fornitura 

di attrezzature e macchinari a servizio del centro comunale di raccolta, da effettuarsi ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n. 50/2016 così come recepito dalla Regione Sicilia con L.R. n. 8/2016, 

come di seguito individuato. 

 

Premesso: 

-che il presente procedimento è stato avviato in data odierna, il responsabile del procedimento è il Dott. 

Luigi Maria Pori e il termine di conclusione è previsto in trenta giorni; 

-che con riferimento all'avviso pubblico “per la realizzazione e/o 

ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con l’utilizzo dei fondi PO 

FERS Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 - Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.2”, emesso in data 

13/04/2017, dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale 

con deliberazione di G.C. n.201 del 18/10/2019 ha approvato in linea amministrativa il progetto per la 

“fornitura di attrezzature e macchinari al servizio del Centro Comunale di Raccolta, in C.da 

Mandrazzi – Menfi”, CUP J89E19001770006; 

 

Considerato che questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto;  

 

Dato Atto: 

- che, al fine di garantire il buon funzionamento del Centro Comunale di Raccolta, il Comune di Menfi 

intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale affidare detto servizio in osservanza dei 

principi di trasparenza e libera concorrenza. L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 

numero di operatori economici potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione. Il Comune si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà 

inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

- che con l'avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, o paraconcorsuale e, 

pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- che le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte; 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva fase della procedura 

di gara per l’affidamento del servizio. 
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Individuazione dei soggetti da invitare, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. b); Criterio di 

aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. con 

esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile art. 97 comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 

50 e s.m.i.. 
 

Comune di Menfi  sede Piazza Vittorio Emanuele III° - 92013 Menfi (AG) 

Indirizzo postale:Piazza Vittorio Emanuele – 92013 Menfi (AG) 

Punti di contatto: Capo Settore  Geom. Filippo Buscemi - tel 092570339 

Punti di contatto: RUP   Geom. Rosario Proietto - tel 092570315 

PEC: protocollo@pec.comune.menfi.ag.it           Email: aro@comune.menfi.ag.it 

Indirizzi Internet Comune di Menfi: www.comune.menfi.ag.it 

 

Stazione appaltante: Comune di Menfi – Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Piazza Vittorio 

Emanuele III° 92013 tel. 092570336 fax 092575834 sito internet: www.comune.menfi.ag.it PEC: 

protocollo@pec.comune.menfi.ag.it. 

 

Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett. b),  di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del minor prezzo inferiore 

a quello di gara, art. 95 comma 4, lett.c) D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte 

anomale, se applicabile art. 97 comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. 

 

Procedura di gara approvata con determina a contrarre adottata dal Dirigente del Resp.le Posizione 

Organizzativa n.  1161 del 07/10/2022 esecutiva per legge. 

 

Descrizione della fornitura: 

n. 5 Cassone scarrabile da 30 mc dimensioni mm. 6000 x 2500 x 2000; 

n. 1 biotrituratore; 

n. 1 Cassone scarrabile da 20 mc con coperchio a tenuta stagna; 

n. 1 Cassone scarrabile compattante; 

n. 49 Cassonetti da L 1100 

n. 1 Caricatore tipo MEC su conteiner scarrabile 

  

 Importo complessivo della fornitura: € 240.200,00 IVA esclusa: 

 

Termine di validità dell'offerta: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data 

dell'esperimento della gara; 

Condizioni di partecipazione (Requisiti di ordine generale e capacità tecnica): 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse per l'invito alla procedura 

negoziata, dovranno autocertificare, di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio territorialmente competente e sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione alla categoria Beni/Prodotti per la raccolta rifiuti; 

mailto:protocollo@pec.comune.menfi.ag.it
http://www.comune.menfi.ag.it/
http://www.comune.menfi.ag.it/
mailto:protocollo@pec.comune.menfi.ag.it
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Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del d.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e 

che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dell’art. 80 del citato decreto, ed in possesso 

dei requisiti di seguito espressi: 

- Iscrizione al registro della CCIAA per attività comprese nell’oggetto dell’affidamento; 

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

- Iscrizione al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria 

Beni/Prodotti per la raccolta rifiuti; 

- Rispetto di tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi previsti dalla legislazione vigente ed essere in possesso di DURC attestante la regolarità 

contributiva; 

- I soggetti che chiedono di essere ammessi a partecipare alla procedura devono possedere tutti i 

requisiti necessari anche alla consegna della fornitura, che deve avvenire presso i magazzini comunali 

siti in C/da Mandrazzi a Menfi; 

- Disponibilità all’attivazione immediata della fornitura; 

 

L’avviso e gli atti allegati sono consultabili on-line sul sito del Comune di Menfi all'indirizzo 

www.comune.menfi.ag.it oppure sono visionabili presso l'ufficio tecnico del Comune di Menfi in via 

Mazzini n.1, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di ogni giorno lavorativo. 

 

AVVALIMENTO: Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il concorrente potrà fare ricorso 

all'istituto dell'avvalimento. II concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena 

esclusione, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal citato art. 89 con le specificazioni di cui 

all'art. 88, comma 1 del Regolamento. Non sono inoltre ammessi, pena esclusione, sia l'avvalimento 

della medesima ausiliaria da parte di più concorrenti, sia l'autonoma partecipazione alla gara 

dell'impresa ausiliaria in qualsiasi forma. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'interesse a partecipare presso il seguenti indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.menfi.ag.it, entro le ore 13.00 del giorno   09/11/2022 indicando la 

seguente dicitura: 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'AFFIDAMENTO “Fornitura di attrezzature e macchinari a servizio del centro comunale 

di raccolta – C/da Mandrazzi - Menfi”. 

 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice 

richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite eventuali procedure 

previste dall'attuale normativa; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in 

ogni modo la Stazione Appaltante né possono fare insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in 

ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

Comune di Menfi, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

L’invio della manifestazione d’interesse è a totale carico ed esclusivo rischio del mittente e rimane 

esclusa ogni responsabilità del Comune di Menfi ove, per disguidi postali o di altra natura, la 

documentazione non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

La Stazione Appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle 

istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle 

autocertificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale 

conterrà l’elenco dei richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 

http://www.comune.menfi.ag.it/
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Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a cinque, la Stazione Appaltante 

procederà tra gli stessi al sorteggio, che sarà effettuato in seduta pubblica e con modalità tali da 

garantire la segretezza dei soggetti individuati, presso l’Ufficio Tecnico Comunale nella stanza del 

Capo Settore Urbanistica VI, di cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Capo Settore Urbanistica IV al fine del rispetto del divieto di 

divulgazione, durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli 

operatori economici inclusi nell’elenco da invitare. 

L’elenco degli operatori economici selezionati, formato come sopra, resterà riservato. 

Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale. 

L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

Agli operatori economici non sorteggiati e quindi non ammessi alla successiva procedura, verrà inviata 

comunicazione esclusivamente via PEC. 

Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero inferiore a cinque, la Stazione Appaltante 

procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato 

istanza e sono risultati idonei. 

 

Si procederà con la richiesta di offerta attraverso il Portale Acquisti in rete M.E.P.A., anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Si informa, altresì, che ai sensi dell'art.13 del D.lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” i dati personali forniti e raccolti, in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In 

ordine a tali dati l'interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I^ del citato decreto. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Menfi. 

 

 

INFORMATIVA DATI PERSONALI 

 

Dichiara, altresì, ai sensi del GDPR n.679/2016 e della normativa nazionale, di aver preso visione e 

letto l'informativa del presente servizio pubblicata sul sito del Comune di Menfi 

www.comune.menfi.ag.it/privacy. 
 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul sito 

web del Comune di Menfi www.comune.menfi.ag.it, sezione “Amministrazione trasparente” 

sottosezione “bandi di gara e contratti” per 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Rosario Proietto 

 

Il Resp.le del Procedimento 

          F.to   Geom. Rosario Proietto 

         Il Capo Settore Urbanistica VI 

                    F.to   Geom. Filippo Buscemi 
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