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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLIO OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E UTILIZZO DELLE TELECAMERE PER IL CONTRASTO 
DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI NELL’AMBITO DEI COMUNI DELL’UNIONE COLLINE MATILDICHE. PERIODO 
01.01.2021/31.12.2022 
 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 
comma2, lett. b) della L. 120/2020 per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto e come meglio 
descritto nel capitolato allegato. 
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Unione Colline Matildiche con sede legale in Piazza Dante n. 1 – 42020 – Quattro Castella (RE) 
Sede operativa in Piazza Cavicchioni n. 8 42020 Albinea RE 
 tel: 0522/590220-237 
pec: unione@pec.collinematildiche.it – internet: www.collinematildiche.it 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: vedasi capitolato allegato.  
 
IMPORTO: L’importo presunto biennale dell’appalto, compresi gli oneri relativi ai costi della sicurezza, del 
personale ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta, ad Euro 78.000,00 oltre iva a sensi di legge 
 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad Euro 3.000,00, oltre 
iva a i sensi di legge. 
 
Gli oneri relativi al costo della manodopera ammontano ad Euro 39.000,00, oltre iva ai sensi di legge. 
 
PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di indagine di 
mercato.  
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e- bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da 
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 
• operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 del 
D. Lgs. e di cui all’art. 62 del DPR 207/2010, nonché del presente avviso. Ai predetti soggetti si applicano le 
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 nonché quelle dell’art. 92 del DPR 207/2010. 
 

http://www.collinematildiche.it/
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REQUISITI DI AMMISSIONE E DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti indicati dal precedente paragrafo di cui 
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e aventi i seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs. 50/2016): insussistenza delle cause di esclusione previste 
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

 Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 D.Lgs. 50/2016): essere iscritto alla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura, nel caso di concorrenti cittadini italiani o di altro stato membro 
residenti in Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri 
Stati membri non residenti in Italia; 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (Art. 83, Comma 1, Lett. c), D.Lgs. 50/2016): aver 
eseguito con esito positivo nel triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio analogo, di durata 
annuale, che possa ricondursi al servizio in oggetto. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, corredata da 
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, dovrà essere redatta e 
firmata, preferibilmente su modello predisposto dall’Amministrazione pubblicato unitamente al presente 
avviso sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche, unicamente mediante posta elettronica certificata, 
al seguente indirizzo PEC: unione@pec.collinematildiche.it  
 

entro e non oltre le ore 18.00 del 05.12.2020 
 
a pena di esclusione dalla selezione. 
 

Nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E UTILIZZO DELLE TELECAMERE PER IL CONTRASTO 
DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’Amministrazione inviterà alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, almeno cinque operatori 
economici fra tutti gli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura di cui ai precedenti 
paragrafi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la successiva procedura negoziata, anche qualora non si 
raggiunga il numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio interesse e anche in presenza 
di una sola manifestazione di interesse valida. 
Si precisa che l'eventuale successiva procedura negoziata sarà espletata attraverso la piattaforma telematica 
di negoziazione SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia‐romagna.it. 
Pertanto è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 
della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/. 
Si avverte sin d’ora che non saranno invitati gli operatori che, pur avendo presentato regolare domanda di 
partecipazione, non risultino regolarmente iscritti e operativi nella piattaforma. 
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura 
negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo l’Unione Colline Matildiche. 

mailto:unione@pec.collinematildiche.it
http://intercenter.regione.emilia‐romagna.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
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L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata qualora 
insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.  
 
L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei contenuti della 
documentazione richiesta, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata mediante 
invio di specifica lettera di invito. Nella lettera di invito saranno contenute tutte le informazioni utili per 
partecipare alla procedura. 

. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, (tel. 0522/590220-237 – mail: r.casotti@collinematildiche.it. - 
Pec: unione@pec.collinematildiche.it).  
  
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e sito internet 
dell’Unione Colline Matildiche (RE). 

                                                                                                                      
                                                                                                                    Il Responsabile della S.U.A. 

                   Dott.ssa Rita Casotti 


