
Comune di Ronciglione 
(Provincia di Viterbo) 

Area Urbanistica-Ambiente –Edilizia Privata 
Piazza Principe di Napoli, 1 – 01037 Ronciglione (VT) 

TEL.: 0761/629026 – FAX: 0761/627997 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

COMUNE DI RONCIGLIONE 

(Provincia di VITERBO) 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA 

“NUMERO UNA POSTAZIONE AUTOMATIZZATA A RICONOSCIMENTO UTENTE, 

PER LA RACCOLTA SELETTIVA DELLE BOTTIGLIE IN PLASTICA (PET)” 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO 20.000,00 OLTRE IVA DI LEGGE. - 

C.I.G. n. Z54127AC47  

1. OGGETTO: 
L’Amministrazione comunale di Ronciglione, in esecuzione della determinazione del Responsabile 

del Responsabile del Settore n. 285 del 26.11.2013 Reg. Gen. 769, intende acquisire manifestazioni 

di interesse per procedere all’affidamento dell’Appalto per la fornitura di “NUMERO UNA 

POSTAZIONE AUTOMATIZZATA A RICONOSCIMENTO UTENTE, PER LA 

RACCOLTA SELETTIVA DELLE BOTTIGLIE IN PLASTICA (PET)”, Importo complessivo 

dell’appalto euro 20.000,00 oltre iva di legge  

In particolare con il presente avviso il Comune di Ronciglione intende individuare operatori 

economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai 

sensi degli art. 57 comma 6 e 125 comma 11, del D.Lgs. 163/06. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 

interessata. 

Il Comune di Ronciglione porrà in essere la facoltà attribuitagli dalla norma vigente di individuare 

mediante sorteggio in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente 

indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge da invitare alla procedura negoziata, il tutto 

nel rispetto del disposto di cui all’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 

manifestazioni di interesse presentate, hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Il presente avviso non costituisce un invito ad 

offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 

1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla successiva 

indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori. 

Le Imprese interessate dovranno trasmettere la domanda di partecipazione di cui all’Allegato 

A all’indirizzo della stazione appaltante entro le ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2015.- 

2. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Ronciglione (VT) - Piazza Principe di Napoli n.1 - 01037 - Ronciglione (VT) 

Tel. 0761/62901, fax 0761/627997 

Profilo di committente: http://www.comune.ronciglione.vt.it 

PEC: urbanistica.ronciglione@legalmail.it 

 

http://www.comune.ronciglione.vt.it/
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3. PROCEDURA DI GARA e MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
L’Amministrazione, espletata la presente, intende applicare la Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3 – co. 40, 57 e 124 e dell'art.125 commi 9 e 11 

del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.  

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e al successivo sorteggio, l’Amministrazione 

procederà all’invio delle lettere di invito a presentare offerta esclusivamente agli operatori 

economici individuati a seguito della presente procedura, che abbiano manifestato il loro interesse e 

siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata. Pertanto 

non saranno ammesse alla successiva fase di gara, offerte di operatori che non abbiano 

preventivamente presentato la loro manifestazione di interesse. 
La fornitura di cui trattasi, verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare all’importo unitario posta a base 
d’asta, ai sensi dell’Art. 82 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

4. DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: 

L’appalto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano di N.1 (UNO) postazione automatizzata a 

riconoscimento utente per la raccolta selettiva delle bottiglie in plastica (PET) con le caratteristiche 

e dati tecnici appresso descritte. 

L’importo della fornitura posto a base d’asta, per l’acquisto del bene di cui sopra ammonta ad €. 

20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA di legge. Le caratteristiche di tale fornitura consistono  nelle 

seguenti specifiche tecniche minime: 

• Struttura telaio macchina in acciaio 

• Pannellatura esterna su tre lati con frontale retroilluminato 

• Alimentazione 230V – 16A 

• Sistema di conferimento manuale da parte del Cittadino 

• Velocità di riconoscimento e registrazione non inferiore a 40 bottiglie al minuto 

• Sistema antifrode di tipo ottico con riconoscimento di peso, dimensioni e forma 

• Dimensioni bottiglie accettate non inferiori a diametro tra 50 e 130 mm 

• Altezza bottiglie accettate non inferiori tra 85 e 380 mm 

• Sistema di compattazione a bordo specifico per PET 

• Capacità di compattazione riduzione in volume non inferiore all’85% 

• Volume minimo di accumulo non inferiore a 700 litri 

• Sistema di riconoscimento utente tipo chiavette elettroniche, card, o altro sistema 

• Sistema premiale per i Cittadini  a mezzo rilascio scontrino cartaceo 

• Sistema di istruzione al Cittadino a mezzo display frontale 

• PC a bordo 

• Certificazione CE 

• Velocità stampante grafica 115000 baud 

• Tracciabilità operazioni eseguite a mezzo archiviazione statistica dei dati registrati 
L’Ente Appaltante provvederà alla liquidazione ed al pagamento della fattura, che la Ditta aggiudicataria 
emetterà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, previo l’accertamento della regolarità 
contributiva INAIL ed INPS. 
Le eventuali somme dovute all’Ente Appaltante, maturate a titolo di penale, saranno dedotte dai 
corrispettivi dovuti per la fornitura di cui trattasi. 
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5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi e pertanto possono presentare istanza i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs. 136/06 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale:  

a. possesso dei requisiti previsti dall’art.38 D.Lgs. 163/06; 

b. iscrizione presso la Camera di Commercio nel Registro Imprese per lo svolgimento 

dell'attività oggetto dell'indagine; 

B. Requisiti di capacità economica-finanziaria:  

a. fatturato dei servizi svolti nel settore oggetto del presente invito negli ultimi tre 

esercizi non inferiore ad €.20.000,00 

Ai sensi dell'art.41 comma 3 D.Lgs. 163/06 se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, 
ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

C. Requisiti di qualificazione tecnico-professionali:  

o esperienza consolidata di attività per la costruzione e/o forniture di apparecchiature 
automatizzate specifiche per il servizio di raccolta differenziata (attestabile mediante 
autocertificazione); 

o eventuale possesso della certificazione UNI EN ISO  in corso di validità 

 

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da 

redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000, dovrà riportare:  

1. i dati della società (denominazione, sede, P.IVA e CF, recapiti telefonici e fax, PEC) e del 

legale rappresentante (nome, cognome, dati anagrafici e residenza); 

2. dichiarazione da cui risulti: 

 il possesso dei requisiti di cui all'art.38 D.Lgs. 163/06; 

 il possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio di cui ai punti B) e C) sopra 

riportati; 

 la manifestazione dell'interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio  in oggetto; 

 l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente per la manifestazione di 

interesse alla partecipazione alla procedura negoziata e nella determinazione del 

Responsabile del Procedimento n. 1143 del 31.12.2014 

 indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni; 

L'istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: 
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urbanistica.ronciglione@legalmail.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 Gennaio 

2015. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che non riportino i dati sopra indicati dai punti 1 e 2, 

né quelle che perverranno da mail non certificate o per fax o per posta, né quelle pervenute fuori il 

termine sopra riportato (faranno fede la data e l'ora di inoltro della PEC). 

7.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI VERIFICA DELLE 

MANIFESTAZIONID’INTERESSE 
Il giorno 19 Gennaio 2015 alle ore 10,00, in seduta pubblica, in apposita sala presso il Comune di 

Ronciglione sito in Piazza Principe di Napoli n. 1, si costituirà il seggio di gara all’uopo nominato e 

si procederà: 

 Alla conta delle manifestazioni di interesse pervenute e ammissibili; 

 Al sorteggio di n. 10 (dieci) operatori;  

 Se risultassero richieste inferiori a dieci o se dovessero risultare in regola meno di dieci 

ditte, si provvederà ad individuare mediante estrazione altri operatori economici, fino ad 

arrivare al numero complessivo di dieci, sempre che risultino sussistenti in tale numero 

soggetti idonei; 

Il responsabile di procedimento darà avvio alle procedure di gara anche in presenza di 1(una) sola 

manifestazione di interesse relativa a ditta in possesso dei requisiti richiesti. 

Sulla base dei risultati della manifestazione di interesse, si procederà alla valutazione in merito 

all’avvio della gara nel rispetto del disposto dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

14. ALTRE INFORMAZIONI 

Si fa presente che eventuali comunicazioni in merito al presente bando e la lettera di invito a 

gara ai soggetti sorteggiati verranno trasmesse esclusivamente tramite PEC. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere dichiarata ed accertata in 

occasione della procedura negoziata. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Ronciglione che sarà libero di avviare altre procedure per 

l'appalto dei lavori in oggetto. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

Ogni ulteriore informazione ed eventuali quesiti potranno essere all’attenzione del Responsabile del 

Procedimento e Responsabile dell’Area Ambiente – Geom. Mauro Custodi, reperibile al n. 0761-

629029. 

La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà 

insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza 

che i concorrenti possano reclamare pretesa al riguardo. 

 

15. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet alla 

pagina www.comune.ronciglione.vt.it per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi 

16. NORME DI CHIUSURA 
Trattamento dei dati: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno trattati nell'ambito 

mailto:urbanistica.ronciglione@legalmail.it
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delle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante. Foro competente: Qualsiasi 

controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 

del presente atto, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente, con la competenza esclusiva del 

Foro di Viterbo. 

Ronciglione, lì 31 Dicembre 2014 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Geom. Mauro Custodi  


