AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A tutti gli Operatori Economici interessati
OGGETTO: Indagine di mercato preordinata a conoscere i potenziali concorrenti e le potenziali offerte ai fini
della vendita di attrezzature per la raccolta differenziata (bidoni carrellati e cassonetti in politetene) non
utilizzati
1) PROCEDURA

La Messinaservizi Bene Comune S.p.A., con la presente avvia una indagine di mercato preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori economici che possono essere
interessati alla vendita in oggetto.
L’indagine di mercato non è vincolante per la Stazione appaltante che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
2) Oggetto e importo dell’appalto

L’appalto ha come oggetto vendita di attrezzature per la raccolta differenziata (bidoni carrellati e cassonetti in
politetene) non utilizzati, posizionate presso i ns locali ex Decon ubicati a Messina Villaggio Unrra
3) Requisiti di partecipazione

Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016
b) non devono sussistere le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non
devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione
c) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente avviso
4) Termine ultimo e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12:00 del giorno
25.07.2022 esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a messinaservizibenecomune@pec.it e contenente in
allegato la dichiarazione di manifestazione di interesse con autocertificazione in merito al possesso dei requisiti,
redatta secondo il modello “Allegato a)” allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante nel
rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 – corredato dalla fotocopia di un documento in corso di validità del
sottoscrittore.
5) Presentazione dell’offerta e criterio di scelta

Gli operatori che manifestano interesse all’acquisto e che risultano in possesso dei requisiti prescritti devono
contestualmente alla manifestazione d’interesse (Allegato A) presentare un’offerta utilizzando l’apposito
Allegato B.
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L’Aggiudicazione sarà affidata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Restano a carico
dell’interessato i costi per il caricamento e trasporto a destino delle attrezzature.
6) Condizioni
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di vendita per Messinaservizi
Bene Comune S.p.A., che si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato con il presente avviso.

La procedura di vendita potrà essere avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e potrà
concludersi anche in presenza di una sola offerta.
7) Informazioni

Eventuali chiarimenti e richieste di sopraluogo potranno essere richiesti solo tramite mail all’indirizzo
filippo.marguccio@messinaservizi.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20.07.2022.
8) Trattamento dei dati – Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito
della procedura d’affidamento avviata con il presente avviso.
9) Allegati all’avviso
Il presente avviso è integrato dall’istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva “Allegato a)”
e dal modello offerta “Allegato b)”
Messina, 12.07.2022
Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
Il Coordinatore Gestione Patrimonio e Trasporti
F.to Per. ind . Filippo Marguccio
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Allegato “A” – dichiarazione manifestazione di interesse

Spett. Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
Via Gagini, 22 – 29
98122 MESSINA
PEC: messinaservizibenecomune@pec.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA PER LA VENDITA DI
ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BIDONI CARRELLATI E CASSONETTI IN
POLIETILENE) NON UTILIZZATI .
Il sottoscritto :………………………………………................
nato il: ……………………a……………………………......... in qualità di: …………………………………….........
dell'impresa: ……………………………………………con sede in: …………………………………………………. con codice
fiscale/P IVA: ……………………………………………………….........
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA PER VENDITA DI
ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFRENZIATA (BIDONI CARRELLATI E CASSONETTI IN
POLIETILENE) NON UTILIZZATI ,
ESPRIME
con la presente, la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata,
ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati
DICHIARA
a) di non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 o in altro divieto che impedisca di contrarre
con la pubblica amministrazione;
b) la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001,
e non devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione
c) di possedere iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente avviso
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la
Messinaservizi Bene Comune S.p.A., di essere a conoscenza e accettare i criteri e le
clausole dell’Avviso di manifestazione, e di essere a conoscenza che la presente dichiarazione
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per l’affidamento lavori che
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento;
……………………….., lì

/_ _/

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NB: allegare copia di un documento d’identità valido del dichiarante

Allegato “B” – Modello di Offerta Economica

Spett. Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
Via Gagini, 22 – 29
98122 MESSINA
PEC: messinaservizibenecomune@pec.it

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto :………………………………………................in qualità di: …………………………………….........
dell'impresa: ……………………………………………con sede in: …………………………………………………. con codice
fiscale/P IVA: ……………………………………………………….........
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA PER VENDITA DI
ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFRENZIATA (BIDONI CARRELLATI E CASSONETTI IN POLIETILENE)
NON UTILIZZATI
avendo espresso la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura, con la
presente OFFRE un corrispettivo a favore della Messinaservizi Bene Comune S.p.A di
➢ n°
(quantità bidoni carrellati) €. …../cadauno bidone carrellato (Euro……/….) – totale €.
…../totale bidoni carrellato (Euro……/….)
➢ n° (quantità cassonetti) €. …../cadauno cassonetto (Euro……/….) – totale €. …../totale cassonetti
(Euro……/….)
Totale offerta €. …………… (Euro……/….)
Restano a carico della Ditta …………………………….. (proponente che rimette l’offerta), le spese per il
caricamento e trasporto a destino della merce.
Il pagamento dei corrispettivi: B.B. 30 gg D.F.
Svolgimento del servizio di ritiro: entro le 72 ore successive alla comunicazione di aggiudicazione.
……………………….., lì

/_ _/

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NB: allegare copia di un documento d’identità valido del dichiarante

