
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO (SOTTO-

SOGLIA) MEDIANTE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SU ACQUISTIINRETEPA MEPA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA, DI 

RIPARAZIONE MECCANICA E DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (IVI COMPRESE 

REVISIONI) DEL PARCO MEZZI DELLA CISTERNA AMBIENTE.  

CIG: 90572306A3 

La Cisterna Ambiente azienda speciale, partecipata al 100% dal Comune di Cisterna di Latina, 
rende noto che intende avviare un’indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato 
di riferimento ed ad  individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici  interessati a partecipare, alla 
procedura negoziata  da indire ai sensi degli  artt. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 
50/2016 ed ora della Linea Guida n.4 approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n.97 del 26 
settembre 2016 come  aggiornata con delibera n.206 del 01.03.2018 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 69 
del 23.03.2018 e con delibera n.636 del 10.07.2019. 
 Il presente avviso è rivolto esclusivamente ad operatori economici iscritti al ME.PA. presso CONSIP 
S.p.A. per iniziativa denominata “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e 
forniture per la mobilità”. 
 
1. Oggetto e durata del contratto:  
Il servizio da affidare comprende la manutenzione straordinaria, di riparazione meccanica e di 
manutenzione programmata (ivi compreso il servizio propedeutico alle revisioni obbligatorie) 
biennale del parco mezzi della Cisterna Ambiente di cui all’elenco allegato alla presente sotto la 
lettera A). 
 
2. Valore del contratto: 
L’importo a base di gara è previsto in ammontare annuale pari ad € 65.000,00, IVA esclusa, per un 
ammontare complessivo per il biennio di € 130.000,00. 
Il costo orario della manodopera è pari ad € 27,00 posto a base di affidamento non è soggetto a 
ribasso. 
Alla ditta vincitrice dell’appalto verranno comunque riconosciuti solo gli interventi effettivamente 
eseguiti, sino al termine della disponibilità indicata, senza che l’aggiudicataria possa vantare diritti 
o pretese all’infuori del pagamento di quanto dovuto in base alle effettive prestazioni rese. 
La durata si intende di due anni dalla sottoscrizione del contratto e comunque sino al termine della 
disponibilità economica stanziata. 
Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati calcolati in importo pari a zero ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 
 
3. Finanziamento:Fondi della stazione appaltante. 
 
4. Numero di operatori invitati: 
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici per la 
partecipazione alla procedura di selezione in oggetto. La stazione appaltante si riserva di invitare 
almeno tre operatori economici (qualora gli aderenti alla presente indagine di mercato siano almeno 
tre) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e del un criterio di 
rotazione negli inviti. Pertanto la richiesta di partecipazione in quanto tale non dàluogo a nessun 
obbligo di invito del singolo operatore economico da parte della stazione appaltante. 



 
5. Criterio di aggiudicazione dell'incarico: 
Il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura di affidamento diretto preceduta da indagine 
di mercato, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice e con il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis), lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 da intendersi come 
percentuale di sconto sui pezzi di ricambio indicati sui listini ufficiali delle case costruttrici di 
riferimento, con precisazione che gli operatori economici: 

1. dovranno garantire l’intervento nel termine di tre ore dalla relativa richiesta; 
2. dovranno garantire il recupero dei mezzi in avaria attraverso soccorso stradale 24 ore su 24, 

tutti i giorni della settimana festivi inclusi, con inizio entro i 60 minuti successivi alla 
chiamata. Il servizio può essere attivato anche mediante richiesta telefonica; 

3. dovranno dichiarare e garantire la disponibilità di un’officina – centro riparazioni non oltre 
20 km dalla sede della Cisterna Ambiente (sita in Cisterna di Latina traversa Via I Maggio), 
già attivo alla presentazione dell’offerta o comunque da attivare entro la data di 
sottoscrizione del contratto. Ai fini dell’ottimale esecuzione del servizio, le ditte concorrenti 
devono Tale prescrizione esecutiva si rende necessaria per assicurare la possibilità di 
intervenire sui mezzi nel più breve tempo possibile, così da garantire la continuità del 
servizio pubblico di trasporto dei rifiuti urbani, evitare tempi morti per il trasferimento a 
distanza dei veicoli e vincolare il personale dipendente all’attesa delle riparazioni fuori sede, 
anziché consentirgli di garantire la continuità e la regolarità del servizio con gli altri mezzi a 
disposizione. 

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna 
offerta ma solo inviare una manifestazione di interesse. 
La stazione appaltante applicherà l’esclusione automatica dalla gara in presenza di un numero di 
offerte ammesse pari o superiore a 5 ovvero in presenza dei presupposti di cui al comma 8,ultimo 
periodo, del medesimo articolo come modificato dal comma 3, ultimo periodo, dell’art. 1 della 
legge n.120 di conversione in legge del D.L. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni”. 
Nell’ipotesi in cui tra le offerte da accantonare, fossero presenti più offerte di uguale valore, si 
accantoneranno tutte le offerte identiche sia quando esse si collocano a cavallo delle ali che quando 
sono all'interno delle ali stesse, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Stato in seduta 
Plenaria con sentenza n.5 del 19.09.2017 (cosiddetta teoria del “blocco unitario”). Si precisa che in 
quest’ultimo caso saranno qualificare come identiche due offerte aventi uguali gli ultimi due 
decimali. 
Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo 
della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della 
matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti 
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla 
stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente 
difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma. 
Nell’eventualità del sorteggio tra ditte che abbiano presentato uguale offerta economica la 
procedura di aggiudicazione verrà sospesa e si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2 
del R.D. n. 827/1924, presso la sede comunale alle h. 11.00 del secondo giorno successivo a quello 
fissato in RDO, con preventivo avviso ai concorrenti a mezzo comunicazione su portale ME.PA. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, redige la graduatoria definitiva e formula la 
proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
 
5.bis. Modalità di realizzazione del servizio. 
Tutti i servizi di manutenzione dovranno essere preventivati e successivamente confermati, anche a 
mezzo fax e/o mail, dal Direttore della Cisterna Ambiente. I servizi non confermati non potranno 
essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita. 



La ditta è tenuta, con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di 
riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto alle prescrizioni di cui al presente avviso e alle 
norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte dell’Amministrazione. 
Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. 
Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all’ordine, la Cisterna 
Ambiente potrà imporre senza ulteriore onere l’effettuazione delle prestazioni richieste. 
La Cisterna Ambiente si riserva di segnalare, ai sensi dell’art. 1495 C.C., i vizi occulti entro venti 
giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la comunicazione è di dieci 
giorni da quello dall’effettivo ricevimento dell’automezzo da parte dell’Ente committente. 
La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie 
controdeduzioni che verranno valutate nell’ambito dell’istruttoria curata dal Servizio 
preposto della Cisterna Ambiente. Qualora al termine dell’istruttoria dovessero continuare a 
permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere a 
quanto comunicato per iscritto. 
Tutte le manutenzioni straordinarie ed i relativi pezzi di ricambio si intendono garantiti per i tempi 
stabiliti dalla normativa vigente. 
La ditta è tenuta a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione, a propria cura 
e spese, i prezzari e il tempario ufficiali ed aggiornati delle case costruttrici delle seguenti marche: 
Fiat - Alfa Romeo, Volkswangen, Renault e Tata Xenon. 
La ditta è responsabile per: 
 danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio; 
 utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti; 
 ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi; 
 furto e incendio dei mezzi assistiti;  
 danni sulle autovetture assistite derivanti da imperizia e imprudenza. 
La ditta è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione 
all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione dei lavori. 
Per le prestazioni dovranno essere emesse specifiche fatture riportanti, per ciascun automezzo: 
 il corrispettivo dovuto per ciascun intervento; 
 la descrizione degli interventi eseguiti; 
 i ricambi sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate. 
La procedura di liquidazione del credito della ditta sarà effettuata a cura del Servizio preposto entro 
i termini previsti dalla legge. 
La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di 
pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di 
legge, l'impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
I crediti della ditta nei confronti dell'ente, non possono essere ceduti senza il consenso 
dell'Amministrazione. 
La ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione della 
presente e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a 
quelle previste dai contratti collettivi di lavoro per le categorie assimilabili e nelle località in cui 
lavoratori stessi si svolgono. 
La ditta è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni 
e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. 
Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo: 
Per ogni giorno lavorativo e continuo di ritardo nell’evasione degli ordinativi di manutenzione o 
riparazione, rispetto ai termini stabiliti nella presente, se non giustificato, sarà applicata alla ditta 
convenzionata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo. 
Il recupero dei mezzi in avaria avvenuto in ritardo, rispetto alle condizioni previste dal presente 
avviso comporterà la risoluzione del rapporto. 



Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle 
prescrizioni della presente. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quanto i 
servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del 
presente avviso. 
Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste 
presentate dalla Cisterna Ambiente, questa si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso 
altri centri di assistenza a spese della ditta incaricata. 
Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, la 
Cisterna Ambiente si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o 
autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta incaricata. 
L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal rapporto. 
Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà richiesta secondo le 
modalità di legge. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto della Cisterna 
Ambiente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione 
per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima 
penale. 
Contestualmente all'applicazione delle penali la Cisterna Ambiente ha altresì la facoltà di acquisire 
il servizio presso altra ditta, addebitando la maggiore spesa alla ditta inadempiente. 
La Cisterna Ambiente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto, previa diffida 
ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese della ditta, in 
caso di: 
 segnalazione di tre interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel mese; 
 mancata fornitura di prezziari e tempari delle case costruttrici; 
 gravi e ripetute violazioni degli obblighi di cui al presente avviso. 
La Cisterna Ambiente  si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti 
dell'art.1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta, nei seguenti casi: 
 mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di due volte in un mese  
 ripetuti interventi manutentivi non risolutivi; 
 grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi indicati nel presente avviso; 
 sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta per motivi dipendenti da 
cause di forza maggiore; 
 cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, 
di liquidazione giudiziale a carico della ditta. 
E' vietata la cessione del rapporto instaurato a pena di nullità. 
 
5.ter Ricambi. 
Nel caso di ricambi non disponibili in commercio, i tempi di lavorazione previsti possono essere 
interrotti per accertata e documentata mancanza di materiali pronti al commercio. La richiesta di 
interruzione dovrà essere tempestivamente trasmessa dall’Impresa alla Cisterna Ambiente, 
comunicando i motivi e indicando la data di prevista disponibilità ed allegando la dichiarazione del 
fornitore. 
L’Impresa contraente è tenuta a fornire ricambi originali.  
Il prezzo dei ricambi dovrà essere quello risultante dal prezzo di listino ufficiale della casa 
costruttrice in vigore al momento della riparazione, applicando uno sconto non inferiore alla 
percentuale indicata in sede di offerta.  
In caso di assoluta e comprovata irreperibilità di parti di ricambio originali, l’Impresa contraente potrà 
impiegare materiali di diversa provenienza, ma con le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche, 
previa autorizzazione da parte di Cisterna Ambiente , applicando sugli stessi un ulteriore sconto, in 
aggiunta di quello presentato in sede di offerta, non inferiore al 10%. 
 



5.quater. Prezzi di riferimento 
SOCCORSO STRADALE 
 entro i confini della provincia € 50,00; 
 fuori i confini della provincia € 80,00. 
AUTOLAVAGGIO 
 esterno € 5,00; 
 esterno e interno € 10,00. 
 
6. Requisiti di partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2, 47 e 
48 del D. Lgs. 50/2016 ) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di carattere generale: 
a) requisiti generali di moralità ovvero assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 
lett. a), b), b)-bis, c), d), e), f), g), comma  2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis, c-ter), c-
quater), d), e), f), f-bis, f-ter),  i), l), m),  del D. Lgs n 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs n.50/2016:  
b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro 
registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai 
sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice per attività esercitata attinente a quella oggetto di gara dal quale 
deve cioè risultare che l’operatore economico“è attivo” nel settore di riferimento dell’appalto. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta  l'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello  Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI del Codice. Nel caso di organismo non tenuto  all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre 
la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
c) iscrizione al ME.PA. presso CONSIP S.p.A.  per iniziativa denominata “Servizi di assistenza, 
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”; 
Requisiti economico finanziari di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), del D.lgs n.50/2016:  
d) un fatturato specifico, maturato negliultimitreesercizi2018-2019-2020 o ultimo triennio 
disponibile,perservizianaloghiaquellioggettodigaracomplessivamentepariadalmeno  all’importo 
annuale a base di gara, requisito  ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del 
soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire l'esecuzione 
dell'appalto con esattezza e tempestività; 
Requisiti tecnico professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del D.lgs n.50/2016:  
e) il servizio di cui sopra deve essere reso con mezzi ed attrezzature idonei (ivi compresa 
un’officina mobile), omologati, a norma con le misure di sicurezza ed avvalendosi di personale in 
regola con le vigenti normative di previdenza, assistenza secondo i contratti collettivi vigenti di 
riferimento. 
 
7. Presa visione della documentazione progettuale e sopralluogo 
Non è previsto il rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Servizio 
interessato trattandosi di attività di carattere intellettuale. 
 
8.  Modalità e termini per la presentazione delle candidature. 
La manifestazione di interesse redatta preferibilmente in conformità ai modelli A (Istanza di 
partecipazione e dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti) e B (di dichiarazione di 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016) di seguito allegati, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e corredata da fotocopia di un suo 
documento di identità debitamente scansionato, dovrà pervenire mediante posta elettronica 
certificata alla Cisterna Ambiente al seguente indirizzo: cisternaambiente@pec.itentro e non oltre le 
ore 13 del giorno 30 gennaio 2022 a pena di non ammissione. Il tempestivo recapito della domanda 



rimane ad esclusivo rischio del mittente; se per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse arrivare 
in tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine. 
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza di candidatura alla procedura 
svolta ai sensi dell’art.36, comma 2,  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
biennale di manutenzione straordinaria, di riparazione meccanica e di manutenzione 
programmata (ivi compreso il servizio propedeutico alle revisioni obbligatorie) del parco 
mezzi della Cisterna Ambiente”. 
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed 
esclusivamente una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, 
comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. Non deve, 
invece, essere inviata la documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti, 
documentazione che sarà richiesta solo successivamente, per la partecipazione alla procedura 
negoziata. 
 
9. Criteri di selezione degli operatori economici. 
Saranno invitate un numero di ditte almeno pari a 3 tra quelle che nel termine previsto abbiano 
manifestato interesse. 
Qualora dovessero pervenire più di n. 3 manifestazioni di interesse, questo Ente, per individuare gli 
ameno n. 3  concorrenti a cui inviare richiesta di offerta, procederà al  sorteggio pubblico, la cui 
data sarà resa nota sul sito internet istituzionale dell’Azienda Speciale e le cui risultanze saranno 
rese note allo scadere del termine per le presentazione delle offerte dei soggetti invitati in ossequio 
alle previsioni contenute all'art. 53, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.50/2016. In 
particolare, al fine di garantire quanto prescritto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del 
Codice l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta 
pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con 
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli 
estratti e invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo [dal più basso al più alto] in base 
all’ordine di arrivo al protocollo comunale e l'estrazione a sorte avverrà alla presenza di almeno due 
testimoni. 
Nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet di questa Azienda Speciale. 
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura negoziata tutti 
coloro che hanno prodotto manifestazione di interesse. 
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a n. 3, si procederà ad inoltrare 
la richiesta di offerta sul portale del ME.PA. agli operatori economici che hanno aderito alla  
manifestazione di interesse. 
Si sottolinea, infine, che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la Cisterna 
Ambiente, non costituisce cioè  proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in 
tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti 
che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna 
pretesa. 
L'Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano 
motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 
 
10. Cause di non ammissione: 
- l’omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso (ovvero l'omessa e/o 
carente produzione dei modelli A e B debitamente compilati); 
- l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quella indicata al punto 8; 
- la mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite Pec; 



- la contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro 
partecipante alla medesima procedura; 
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento 
di identità, ove prescritta; 
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi e/o forniture con questa 
stazione appaltante. 
 
11. Modalità di svolgimento della gara e presentazione dell’offerta: 
L’Amministrazione invierà richiesta di offerta che sarà trasmessa agli invitati in modalità telematica 
su portale del ME.PA. presso CONSIP S.p.A.. 
 
12. AVVERTENZE. 
- L’istruttoria delle istanze ricevute nel termine sarà effettuata dopo la scadenza dei termini per la 
presentazione delle stesse; 
- Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando 
l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto 
di precedenza, attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di una graduatoria; 
- gli operatori economici invitati a presentare offerta per l’affidamento del presente servizio, 
potranno partecipare ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
n.50/2016, solo dopo che l’Ente avrà espletato un ulteriore affidamento per la medesima prestazione; 
- L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio, requisiti che l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso 
della procedura di affidamento; 
- L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco e 
la segnalazione all’ANAC. 
 
13. Ulteriori informazioni: 
1. il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l’Avv. Diego Cianchetti. 
2. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio online del 
Comune di Cisterna di latina e sul sito istituzionale della Cisterna Ambiente – Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara https://www.cisternambiente.eu; 
3. PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni 
relative al presente affidamento verranno fatte nella sezione della rete civica denominata 
“Amministrazione trasparente” - Bandi di Gara https://www.cisternambiente.eu; 
4. ACCESSO AGLI ATTI: ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs.50/2016, il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che 
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei  che 
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime. Questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti 
notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti 
interessati. 
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del 
d.lgs. n. 101/2018 di ricezione del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati 
personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, con l'ausilio di 
mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
Cisterna di Latina il 7 gennaio 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE 
AVV. DIEGO CIANCHETTI 

 



 


