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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE FULL SERVICE DI N.6 

AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI, PROCEDURA SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI 

 

 

Medio Novarese Ambiente S.p.A. rende noto che intende procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, 

imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura; lo stesso, pubblicato sul 

sito internet istituzionale di Medio Novarese Ambiente S.p.A., non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo 

per Medio Novarese Ambiente S.p.A., che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o 

cessare la presente indagine senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 

natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato.  

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare a Medio 

Novarese Ambiente S.p.A. la disponibilità ad essere selezionati, al fine di specificare una 

rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di 

offerta.  

 

Descrizione dei servizi, valore e durata dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la locazione senza conducente full service di automezzi tipo 

costipatori per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti con vasca da circa 7 mc, 

aventi le seguenti caratteristiche:  

• n. 2 assi - guida a destra 

• tipo Fiat Iveco Daily 50 o Isuzu 50-75: 

• massa complessiva non inferiore a 50 quintali e non superiore a 75 quintali  

• Euro 5 - immatricolazione non antecedente al 2014; 

• ingombro massimo: lunghezza 5.8mt larghezza 2,15mt 

• attrezzattura tipo MK1 FARID o equivalente (slitta + pala)  

• sistema voltacontenitori attacco DIN per cassonetti da 660 a 1.100 lt e a pettine per 

 cassonetti con volumetria da 120 lt a 660 lt;  

• portata minima 1.000 kg;  

• compatibile in fase di accoppiamento/svuotamento con gli automezzi 

 autocompattatori in uso presso Medio Novarese Ambiente;  

• dispositivi di sicurezza a norme CE. 

 

La procedura sarà divisa in 5 (cinque) lotti equivalenti aventi ad oggetto: 

- Lotto 1: n. 1 automezzo costipatore con vasca da circa 7mc; 

- Lotto 2: n. 1 automezzo costipatore con vasca da circa 7mc; 

- Lotto 3: n. 1 automezzo costipatore con vasca da circa 7mc; 

- Lotto 4: n. 1 automezzo costipatore con vasca da circa 7mc; 

- Lotto 5: n. 2 automezzi costipatori con vasca da circa 7mc; 

 

Il valore stimato dell’appalto posto a base di gara, IVA esclusa, è inferiore a €. 214.000,00, 

per l’intera durata contrattuale. 
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Durata: 

- Lotto 1: dall’aggiudicazione della gara fino al 30 settembre 2020; 

- Lotto 2: dal 01 giugno 2020 fino al 30 settembre 2020; 

- Lotto 3: dal 01 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020; 

- Lotto 4: dal 01 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020; 

- Lotto 5: disponibili per 5 mesi dalla richiesta che potrà essere effettuata entro il 

30/09/2020. 

 

Si precisa che, per il lotto 5, il noleggio non è vincolante per la Stazione Appaltante ma la 

richiesta sarà a sua discrezione in base alle esigenze organizzative e potrà essere anche 

solo in forma parziale. 

 

Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 

D.lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 

forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete. In sede di comunicazione della manifestazione di interesse dovrà 

essere specificata la modalità e forma di partecipazione prescelta. 

Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, 

che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le 

quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi. 

In particolare, non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi 

rappresentanti in comune, senza che le stesse si raggruppino. 

 

Requisiti richiesti 

Saranno invitati alla procedura ordinaria gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non 

devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E., 

per l’attività oggetto di affidamento. 

In caso di partecipazione in forma associata i requisiti di ordine generale e idoneità 

professionale devono essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento. 

L’intenzione di partecipare in forma associata deve essere indicata nella manifestazione 

di interesse, nella successiva fase di gara i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a 

pena di esclusione, le parti di forniture che ciascuna delle raggruppate o consorziate 

andrà ad eseguire. 

 

Gli specifici requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. saranno indicati nella successiva lettera d’invito alla procedura negoziata. 
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Criterio per l’individuazione dell’operatore economico affidatario  

Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla procedura 

negoziata tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse nei 

termini indicati e in possesso dei requisiti richiesti, per questo motivo, visti i recenti 

orientamenti giurisprudenziali, non si applica il principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, essendo garantita l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese.  

Medio Novarese Ambiente S.p.A. si riserva di procedere alla trasmissione dell’invito anche 

qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse. 

L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 

Modalità di partecipazione  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, esclusivamente a mezzo mail 

PEC, la manifestazione di interesse e autocertificazione redatta conformemente al modulo 

allegato “A” al presente avviso esplorativo, al seguente indirizzo mail PEC 

medionovarese@pec-mail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 23/03/2020. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, con firma elettronica qualificata o 

firma digitale dal legale rappresentante del candidato, o da procuratore (in tal caso 

dovrà essere allegata copia della procura).  

Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con differenti modalità. 

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e nelle forme 

previste dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005. Non saranno ammesse e prese in considerazione 

istanze incomplete ovvero non sottoscritte e non è previsto soccorso istruttorio in tal senso. 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dal presente disciplinare.  

L’informativa integrale è disponibile al seguente link 

http://www.medionovareseambiente.com/pdf/MNA_INFO_WEB_2018mna.pdf. 

 

Informazioni e chiarimenti  

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso al numero 0322-211015, 

mail info@medionovareseambiente.com 

 

Il Responsabile unico del procedimento è il Sig. Giampiero Padovan. 
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