CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
CO.VA.R 14
Provincia di Torino
Via Cagliero, 3/I - 10041 CARIGNANO
C.F. 80102420017
Telefono 011/9698601 - Fax 011/9698628

AREA SERVIZI AMBIENTALI
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI CONSORZIATI
CO.VA.R 14.COD. CIG 67980139C9- CUP G39D16000590005
SI RENDE NOTO CHE

con determina n. 287 del 9/09/2016, il Consorzio ha approvato la procedura per
l'affidamento del progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie e
secondarie di primo grado dei comuni consorziati CO.VA.R 14 cod. CIG 67980139C9CUP G39D16000590005 per un importo complessivo pari a 49.762,70 € di cui 492,70 €
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa del 22%) per individuare
operatori economici da invitare a presentare offerta ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b)
del D.lgs. n. 50/2016.
1. STAZIONE APPALTANTE
Consorzio Valorizzazione Rifiuti (CO.VA.R) 14 – Via Cagliero, 3I/3L, 10041 Carignano
(TO) – Italia - tel.011/9698601 – telefax 011/9698617 – sito internet www.covar14.it, PEC consorzio.covar@anutel.it
2. CATEGORIA DI SERVIZIO: Cat.16 codice CPV: Oggetto principale 80540000-1
3. OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA E PROCEDURA DI GARA
Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di educazione ambientale rivolto alle
scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni consorziati.
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L’importo complessivo d’appalto, in parte a corpo ed in parte a misura, posto a base di
gara per la durata di un anno è pari a 49.762,70 € di valore dell’appalto, di cui:
a)
€ 4.550,00 per i servizi a corpo (A)
b)
c)

€
€

44.720,00 per i servizi a misura (B)
492,70 per gli oneri della sicurezza non ribassabili (C).

La Stazione Appaltante si riserva di non attivare i servizi a richiesta specificando che il
valore stimato degli stessi è stato calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. d.lgs. n.
50/2016, sul valore reale complessivo delle prestazioni analoghe conclusasi nel corso
dell’esercizio precedente, moltiplicato per la durata dell’appalto.
L’appalto verrà esperito tramite procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n.
50/2016 e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base
di gara ai sensi dell' art.95 del citato decreto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Scuole presenti nel territorio del COVAR 14,
(Consorzio della Provincia di Torino). Popolazione di circa 255.000 ab e scuole presenti
n. 166.
4. DURATA: Anno scolastico 2016-2017.
5. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs.n.50/2016;
b) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, con oggetto ricomprendente i servizi messi a gara. Ai sensi dell’art. 83, del
D.lgs. n. 50/2016,
c) Conseguimento nel triennio (2013-2014-2015) di un fatturato globale medio annuo pari
o superiore a Euro: a) 50.000,00 €/anno (Euro cinquantamila/00), IVA esclusa
d)Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e
finanziaria dell’impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti
negli Stati membri della U.E.
e) Esecuzione nell'ultimo triennio (01/07/2013 – 30/06/2016) di servizi analoghi a quelli
della gara, per un importo complessivamente non inferiore a 150.000,00 €, di cui almeno
un anno pari a 50.000,00 €;
Il possesso dei requisiti è documentato all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.
6. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione
La richiesta di partecipazione alla procedura di selezione (ALLEGATO 2), contente la
dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. lgs.
50/2016, dovrà essere recapita al “Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – via Cagliero n. 3
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Carignano (TO) 10041 Indagine mercato campionamenti e analisi anno 2016 - c.a. Area
Servizi Ambientali con una delle seguenti modalità:
a mano oppure tramite plico postale raccomandato, corriere espresso o agenzia di recapito
autorizzata, via PEC all’indirizzo consorzio.covar14@anutel.it.
La modulistica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata
da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro il giorno 23
settembre 2016 ore 16:00.
Il Consorzio si riserva la facoltà di non prendere in considerazione istanze pervenute dopo
la scadenza del termine indicato.
7. Descrizione e tempistica del servizio
Per la descrizione del servizio in oggetto e delle attività connesse, si rimanda ai documenti
allegati al presente avviso. il servizio dovrà essere avviato entro il mese di novembre.
8.Criterio di selezione degli operatori economici
Coloro che manifesteranno interesse per la presente indagine di mercato saranno invitati
ad una procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso.
9. Trattamento dati personali
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati secondo le vigenti disposizioni ed
utilizzati ai soli fini della presente procedura di affidamento. L’invio della domanda
presuppone l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali.
10. Altre informazioni
Si informa inoltre che:
- il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;
- la presente indagine di mercato non impegna in alcun modo il Consorzio;
- l’affidataria dovrà costituire idonee garanzie sia in sede di offerta sia per l’esecuzione
del contratto in caso di aggiudicazione. A tal proposito si rimanda agli art. 93 e 103 del
D. lgs. 50/2016;
- il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Najda Toniolo, tel. n. 011 9698602, email najda.toniolo@covar14.it, consorzio.covar14@anutel.it.
11. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB del Consorzio.

ALLEGATI
ALLEGATO 1:
- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d’Appalto
- fac- simile Istanza di partecipazione
ALLEGATO 2: Elenco prezzi.
ALLEGATO 3: Dichiarazione antimafia – art 85 del D. lgs. 159/2011 e smi.
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