
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

CEA – SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA DURATA DI ANNI 

QUATTRO: 15/10/2018 – 31/08/2022 - ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021 E 2021-2022 

CIG - ZF6254F465 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Determinazione n. 833  del  13/10/2018 di approvazione del servizio in epigrafe, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Comune di Cairo Montenotte intende espletare una “indagine di mercato” avente 
ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/16, avviata per l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  CEA – SISTEMA REGIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO: 15/10/2018 – 31/08/2022 - ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021 E 2021-2022”. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.  
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  

Art. 1. Stazione appaltante 
Comune di Cairo Montenotte – C.so Italia, 45 – 17014 Cairo Montenotte (SV) – C.F. P.IVA: 
00334690096 – Tel : 019/507071 – Fax : 019/50707400 – e-mail : protocollo@comunecairo.it. – 
PEC : protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it. 

  

 

 

 

 

SETTORE TECNICO-URBANISTICO 
AREA   

LAVORI  PUBBLICI   MANUTENZIONE E 
AMBIENTE 

  
SERVIZIO AMBIENTE – INQUINAMENTO – IGIENE E 

SANITA’ PUBBLICA - VETERINARIA   

 



  

 

 

Art. 2. Nominativo del responsabile del procediment o 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Susanna Pelizza in qualità di Dirigente del Settore 
Tecnico Urbanistico del Comune di Cairo Montenotte – Tel.: 01950707259 – e-mail: 
servizioambiente@comunecairo.it. 

Art. 3. Caratteristiche generali del servizio 

Il servizio prevede per il quadriennio 2018 – 2022: 
- Gestione relativa alla documentazione, studio e rilevazione realtà locali in materia 

di acquisti verdi , uso dell'energia, ciclo dei rifiuti, innovazione d'impresa, ecc. ; 
- segreteria tecnica del Centro (revisione e aggiornamento documentazione, contatti 

con Enti locali del progetto, elaborazione documentazione di riferimento, 
aggiornamento modulistica, aggiornamento bibliomediateca, partecipazione alle 
attività di co-progettazione con insegnanti, ecc.); 

- realizzazione di programmi di educazione permanente rivolte alla popolazione 
residente sui temi degli stili di vita, dell'uso dell'energia e della produzione di rifiuti; 

- effettuazione delle attività di supporto alla realizzazione della proposta formativa 
del CEA per le scuole consistente in almeno 200 ore di attività didattica in aula e 
uscite sul territorio per anno scolastico; 

- organizzazione di eventi e manifestazioni correlate; 
- comunicazione, informazione e attività didattica rivolta a tutta la popolazione 

residente. 
 

L’importo complessivo per il servizio ammonta ad  €. 37.692,31 oltre IVA 4% = €. 39.200,00 
ed ai sensi dell’art. 7 del d. Lgs. N. 50/2016 il costo del servizio è mantenuto fisso e gli 
operatori economici competeranno solo in ordine ai criteri qualitativi specificati nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
 

Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagin e di mercato 
 
Possono presentare istanza: gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.  

 
Requisiti di ordine generale:  i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 
50/2016.  
 
Requisiti di idoneità professionale:  (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e  
Agricoltura per l’attività oggetto di manifestazione e di interesse;  
 
b) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente 
l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento;  
 
c) iscrizione, per i Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da 
cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto della manifestazione d’interesse. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria : (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.) 
 
a) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi 



  

 

antecedenti la data di invio  della lettera d’invito, per un importo non inferiore ad € 
40.000,00;  
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a 
euro € 1.500.000,00;  

 
Ai sensi dell’art. 83, comma  5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il 
fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici 
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità 
organizzativa ed operativa.  
 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa : (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016)  
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, per un importo globale non inferiore a €. 40.000,00;  

 

Art. 5. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato  
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo: 
protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it entro e non oltre le ore 12,00 del 31/10/2018, 
indicando in oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER SERVI ZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  CEA – SISTEMA REGIONALE D I EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO: 15/10/201 8 – 31/08/2022 - ANNI 
SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 E 2021-2022”.  

La domanda sarà costituita, pena l’esclusione , dai seguenti documenti in formato PDF: 
1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante, tra l’altro, 
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato l’oggetto sociale, i 
relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del presente avviso 
(vedasi Allegato A – Modello Istanza partecipazione ); 
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
a) inviate oltre il termine indicato; 
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 
c) che abbiano documentazione incompleta; 
d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso. 
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua 
volta. 
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 
anche se indirizzata alla PEC indicata. 
La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione potrà avvenire mediante firma digitale o mediante 
timbro e firma autografa  su ogni pagina. 
 
Art. 6. Criteri e modalità di selezione degli opera tori da invitare alla procedura negoziata  
La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà secondo le 
seguenti casistiche: 
1. Numero di manifestazioni di interesse valide pervenute non superiori a dieci: saranno invitati 

tutti gli operatori economici richiedenti; 
2. Numero di manifestazioni di interesse valide pervenute superiore a dieci: si provvederà a 

limitare il numero di invitati a dieci attraverso espletamento di sorteggio, le cui risultanze 
saranno rese note successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di cui all’art. 53, comma 2, 
lett. b) del D. lgs. N. 50/2016. 

 



  

 

In quest’ultimo caso il giorno 5/11/2018 alle ore 9,30 presso il Palazzo Comunale – Ufficio LL. PP., 
C.so Italia, 45 – Cairo Montenotte (SV), si provvederà ad associare in seduta segreta, con 
predisposizione di apposito verbale, ad ogni richiedente un “numero identificativo” ed in seduta 
pubblica alle ore 10:00, si procederà all'estrazione tramite sorteggio di 10 (dieci) “numeri 
identificativi” associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'elenco dei soggetti da 
invitare, senza rendere note le  corrispondenti  denominazioni degli operatori economici. 
Verranno resi noti i soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici 
sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta 
presentazione delle offerte. 
 
Art. 7. Aggiudicazione 

L’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi avverrà secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016, in base a 
criteri e modalità che saranno dettagliatamente specificate nella lettera di invito che sarà inviata ai 
soggetti selezionati come previsto all’art. 6 del presente avviso. 

Art. 8. Privacy 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. 

Cairo Montenotte,  13/10/2018 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO – URBANISTICO 

  Ing. Susanna Pelizza 
 


