RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO al
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c.

4, lett. b) del medesimo decreto – per la fornitura di assicurazione per un mezzo da 35 q.li per la
raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di di Ribera CONTO PROPRIO.
Si rende noto che la scrivente Riberambiente srl Unipersonale, ha intenzione di procedere a mezzo
della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico operante sul
mercato, per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, secondo il
criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto, per la fornitura di assicurazione
per un mezzo da 35 q.li per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera CONTO
PROPRIO.
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta
al pubblico (art. 1336 c.c.), ovvero promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), ma costituisce indagine di
mercato per conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le
relative caratteristiche soggettive, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della scrivente stazione
appaltante.
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
di non dare seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile,
dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito
istituzionale: https://www.riberambientesrl.it
STAZIONE APPALTANTE:
Riberambiente srl Unipersonale.
Sede legale: Via Quasimodo snc, presso Utc, 92016 Ribera (AG) P. IVA: 02884880846
PEC: riberambientesrlunipesonale@pec.it
PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2
lettera a).
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene
pubblicato sul sito istituzionale: https://www.riberambientesrl.it.
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Per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla
seguente indagine. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo sia gli operatori interessati che la Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato
per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
Si procederà all’aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4,
lett.b), del D. Lgs. /2016.
L’eventuale aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, a seguito dell’indagine di mercato
effettuata con le modalità previste dal presente avviso, avverrà ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante a favore dell’operatore economico che, avendo formulato correttamente l’offerta ed
effettuato le dichiarazioni, come stabilito dal presente avviso, avrà offerto per la fornitura di
assicurazione per un mezzo da 35 q.li per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune
di Ribera CONTO PROPRIO, per i quali si attiva il presente avviso sono quelli indicati qui di
seguito:
Lotto Unico
DESCRIZIONE ARTICOLO
assicurazione per un mezzo da 35 q.li, con
RCA massimale 10 mln di € senza
franchigia, massimale assicurazione
conducente 50.000 mila €, satellitare con
incendio e furto per un valore di € 9.500,00

QUANTITA' unità di misura
1

Si precisa che per l’avviso esplorativo di cui all’oggetto dopo l’accettazione dell’offerta la polizza
deve essere disponibile per le ore 12:00 del stesso 12/03/2018, per i pagamenti dovrà essere prodotta
fatturazione con I.VA., dovranno essere prodotti dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari,
dichiarazione antimafia, entrambe corredate di copia fotostatica di un valido documento di identità del
Titolare/Legale Rappresentante della Ditta, autocertificazione del modello D.U.R.C., corredato di
copia fotostatica di un valido documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante della Ditta.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di
ordine generale previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti invitati potranno presentare richiesta di invito, nelle forme previste dal
D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 12/03/2018.
L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, presentata unitamente
a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e
47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 1) e l’offerta economica
redatta secondo lo schema predisposto (Allegato 2) anch’essa sottoscritta dal titolale o da legale
rappresentante in forma digitale, dovranno pervenire alla Riberambiente srl Unipersonale sede uffici: Via Quasimodo snc, presso Utc, 92016 Ribera (AG) pena la non ammissione alla
procedura, secondo le seguenti modalità:
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a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: riberambientesrlunipersonale@pec.it
(in questo caso tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente);
in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo
Riberambiente srl Unipersonale - Via Quasimodo snc, presso Utc, 92016 Ribera (AG);
( in questo caso allegare un documento di riconoscimento in corso di validità);

Farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro dall’Ufficio ricevente sulla
busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente
avviso, comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente
l’istanza, dovrà essere la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI
MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ASSICURAZIONE
PER UN MEZZO DA 35 Q.LI PER LA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI
NEL COMUNE DI DI RIBERA CONTO PROPRIO.
IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA/PROCEDURA
Il prezzo proposto in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere unico, al netto di IVA.
COMUNICAZIONE ESITO AGGIUDICAZIONE:
L’ aggiudicazione sarà comunicata tramite PEC alla ditta aggiudicataria e alle altre partecipanti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e degli
artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è l’Arch. Antonino Lo Brutto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 50/2016, per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il presente avviso viene pubblicato per la durata di 2 giorni sul sito della Riberambiente srl
Unipersonale https://www.riberambientesrl.it
Ribera, 10/03/2018
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Antonino Lo Brutto
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