PROT. N. 11397 DEL 28.12.2018

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 E DELLE LINEE
GUIDA N.4 DELL’ANAC, PER L’AFFIDAMENTO INCARICO

“STUDIO, PROGETTAZIONE ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI D’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI SISTEMI DI
DELLA BORRANEA TRAPANI,”

Premesso che la Trapani Servizi S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica che detiene la titolarità dell’impiantistica
per il trattamento e lo smaltimento rifiuti urbani non pericolosi ubicata nel territorio del comune di Trapani.
Considerato che:


Ai fini della prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni dei sopradetti impianti, per poter garantire un
monitoraggio in continuo è necessario provvedere all’istallazione d’impianti di videosorveglianza,

Dato atto che:


Detti impianti ricadano nel complesso sistema dello smaltimento rifiuti della Provincia, e come tali vanno tutelati al fine di
evitare l’insorgere di criticità che potrebbero comportare refluenze negative per la salute della collettività e per il
mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica;



È necessario ed indifferibile provvedere all’approntamento di un idoneo sistema di videosorveglianza a presidio di detti
impianti;



All’interno della Trapani Servizi S.p.A. non sussistono risorse con le competenze necessarie ad assolvere detto incarico
e pertanto si deve procedere attraverso specifico incarico professionale esterno alla Trapani Servizi S.p.A..

SI RENDE NOTO CHE
La Trapani Servizi S.p.A. intende esperire una ricerca di mercato a mezzo di manifestazione d’interesse per l’individuazione di
professionisti cui poter eventualmente affidare l’incarico di “Studio, progettazione ed eventuale direzione lavori
d’installazione e collaudo di sistemi di videosorveglianza a presidio dell’impianto TMB di c/da Belvedere e della
discarica di rifiuti non pericolosi di c/da Cuddia della Borranea Trapani”.
A tal uopo chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti successivamente indicati, a manifestare l'interesse facendo pervenire nei
modi e nei termini richiesti migliore offerta.

ART.1 OGGETTO INCARICO
L’incarico ha per oggetto lo studio, la progettazione e l’eventuale direzione lavori d’installazione e collaudo di sistemi di
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VIDEOSORVEGLIANZA A PRESIDIO DELL’IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE E DELLA DISCARICA DI C/DA CUDDIA

videosorveglianza a presidio dell’impianto TMB di c/da Belvedere e della discarica per rifiuti non pericolosi di c/da Cuddia della
Borranea Trapani.
L’architettura dei sistemi di videosorveglianza dovrà prevedere anche la possibilità di veicolare i flussi video e dati presso la sala
di controllo di un eventuale società incaricata della vigilanza.
E' vietato il subappalto nonché la cessione del contratto.

ART.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
individuale o plurisoggettiva, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale (professionale,
capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale) di seguito indicati:
a) REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a.1) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di cause comunque ostative alla partecipazione
alle gare d'appalto ai sensi della legislazione vigente, con riguardo al concorrente singolo ed a tutti i componenti della
compagine o comunque agli operatori economici coinvolti, nel caso di concorrente plurisoggettivo;
a.2) Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla CCIAA, o equivalente nel caso di operatori economici di altro Stato membro e non
residenti in Italia, Iscrizione alla stessa CCIAA, per attività corrispondente a quella che dovrebbero eseguire in caso di
affidamento dell’incarico;
a.3) Possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n.263;
a.4) Essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL ovvero nei confronti della Cassa
Nazionale di previdenza.
b) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
b. 1) Aver espletato negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso almeno un incarico di
progettazione di sistemi di videosorveglianza a presidio di siti di stoccaggio/trattamento/smaltimento rifiuti ovvero di siti
sensibili.

ART.3 DURATA
I termini per lo studio e per la progettazione esecutiva del sistema di videosorveglianza a presidio degli impianti ubicati sono
fissati in 45 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla nomina/ sottoscrizione del disciplinare.

ART.4 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sui luoghi interessati (impianto TMB di c/da Belvedere e discarica di c/da Cuddia della Borranea Trapani) è
obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura. L’impresa concorrente e/o il professionista potrà effettuare la visita con
l’assistenza di un tecnico della Trapani Servizi S.p.A., previa richiesta inviata a mezzo pec all’indirizzo:
notifiche@pec.trapaniservizi.it.
La visita dei luoghi potrà essere effettuata dal singolo professionista, da un legale rappresentante ovvero da un Direttore Tecnico
dell’impresa/società concorrente ovvero da dipendente dall’impresa stessa, munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.
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La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii con idoneità

ART.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Gli

operatori

economici

interessati

dovranno

presentare

entro

le

ore

12:00

del

29.01.2019

all’indirizzo

appalti@pec.trapaniservizi.it un file compresso (tipo zip, RAR o simile) che contenga n.3 Cartelle denominate
“Documentazione Amministrativa”, “Offerta tecnica” ed “Offerta economica”.
La mail-pec inviata dovrà riportare come oggetto:
“Manifestazione d’interesse – Incarico per lo studio, per la progettazione ed eventuale direzione lavori d’installazione e
della Borranea Trapani”
e nel testo della mail-pec dovrà essere indicata l’intestazione del mittente, completa di indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo
di posta elettronica, codice fiscale e Partita I.V.A.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva nella mail pec dovranno essere indicate tutte le Società riunite, evidenziando
la mandataria capogruppo, per ognuna delle quali dovrà essere riportato indirizzo, recapito telefonico, fax, codice fiscale e partita
I.V.A. ed indirizzo pec.
L’inoltro della mail-pec è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
Trapani Servizi S.p.A. ove, per disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsivoglia altro motivo, la mail-pec non pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di cui al presente articolo.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione le mail pec pervenute oltre il termine perentorio di scadenza di cui al presente
articolo, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente. Fa unicamente testo l’orario riportato nel report di avvenuta
consegna PEC.
Non saranno prese in considerazione la manifestazioni d’interesse consegnate brevi manu o trasmesse a mezzo fax e posta
elettronica non certificata.
La cartella “Documentazione amministrativa” dovrà contenere:
1)

Una Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, cui dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore,
debitamente sottoscritta dai soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 ovvero per i non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attestante/indicante/dichiarante il possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art.2 del presente Avviso (indicandoli dettagliatamente):

2)

Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Trapani Servizi S.p.A..

La cartella “Offerta tecnica” dovrà contenere uno studio di fattibilità per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza a
presidio dell’impianto TMB di c/da Belvedere e della discarica di c/da Cuddia della Borrana, con indicate le caratteristiche
principali.
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collaudo di sistemi di videosorveglianza a presidio dell’impianto TMB di c/da Belvedere e della discarica di c/da Cuddia

La cartella “Offerta Prezzo” dovrà contenere l’offerta prezzo analitica (studio, progettazione ed eventuale direzione dei lavori
d’installazione e collaudo), omnicomprensiva delle spese generali, degli oneri previdenziali e di tutte le autorizzazioni o
prestazioni da rendere.
Il presente Avviso non costituisce alcun vincolo contrattuale.

ART. 6 VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La validità dell'offerta è di 90 giorni dalla data di scadenza fissata nel presente Avviso per la presentazione della manifestazione

ART.7 CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La Trapani Servizi S.p.A. si riserva di affidare l’incarico, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 letta a) del D.Lgs. 50/2016, al soggetto
che in possesso dei requisiti di partecipazione e valutata idonea la proposta tecnica, avrà prodotto l’offerta prezzo più bassa (se
valutata congrua e conveniente), o in alternativa a porre in appalto la migliore offerta prezzo prodotta.
Tutte le mail pec contenenti le manifestazioni d’interesse saranno aperte il giorno di verbalizzazione delle offerte, fissato per il
giorno 30.01.2019 alle ore 10:00.
Qualora si addivenisse alla scelta di porre la proposta in appalto con procedura negoziata, tutti i soggetti partecipanti invitati
dovranno, se interessati, produrre offerta secondo le modalità ed i criteri messi a bando.
La Trapani Servizi S.p.A. si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna candidatura
e/o proposta tecnica risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In ogni caso il presente Avviso non vincola in alcun modo la Trapani Servizi S.p.A..

ART. 8 RICHIESTA INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Trapani Servizi S.p.A. esclusivamente mediante comunicazione scritta inviata
a mezzo di posta certificata all’indirizzo notifiche@pec.trapaniservizi.it.

ART. 9 PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito societario www.trapaniservizi.it. ed all’Albo Pretorio del Comune di Trapani.
F.to Il Resp.le Ufficio Appalti e Contratti
(ing. Catia Mezzapelle)

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell’art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento
ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere – 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 – Fax 0923 32 90 30
P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco W7YVJK9
E mail: info@trapaniservizi.it – Sito web: www.trapaniservizi.it

Progettazione, costruzione e
manutenzione di discariche.
Esecuzione di lavori di scavo
e movimentazione terra

Servizi RR.SS.UU.,
spazzamento manuale e
meccanizzato, cimitero,
discarica, impianto, CCR

Partita IVA 01976500817 - Capitale Sociale € 413.120,00 I.V. – REA C.C.I.A.A. di Trapani n.137305

d’interesse.

