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Udine, 22 marzo 2021 prot. n. 861 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI: Manifestazione di interesse quale preliminare indagine, esplorativa del 

mercato, volta a identificare i potenziali affidatari per l'espletamento del 

“SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CONSORTILI A USO PUBBLICO 

DELLE AREE INDUSTRIALI ZIU E ZIAF (EX CIPAF)” (art. 5, c. 1, del 
“Regolamento dei lavori, servizi, e forniture di importo inferiore alla soglia di 

cui all’art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs 18.04.2016, n. 50” del Consorzio). 

  

COMMITTENTE: 

 
Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), via Cussignacco 5, 

33100 Udine, tel. 0432-506285 o 512438; PEC: cosef@pec.cosef.fvg.it. 

Ufficio competente: Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia. 
  

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO: 

per. ind. Alan Valentino, tel. 0432-506285, int. 219 

(alanvalentino@cosef.fvg.it) 

  

PROCEDURA: 

 

Il Consorzio intende espletare una manifestazione di interesse quale 

preliminare indagine, esplorativa del mercato, volta a identificare i 
potenziali operatori economici affidatari, al fine di procedere all'affidamento 

del servizio sopra descritto, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento e trasparenza. 

  

OGGETTO: 
 

Il servizio ha per oggetto lo spazzamento meccanizzato delle viabilità a uso 
pubblico di competenza del Consorzio nelle aree industriali ZIU e ZIAF (ex 

CIPAF) e la conseguente gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento nel 

rispetto della vigente normativa. Il servizio è suddiviso in due lotti: lotto 1: 

“ZIU” (Udine, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, circa 13,53 km di viabilità) 

e lotto 2: “CIPAF” (Buja e Osoppo, circa 7,73 km). Le caratteristiche del 

servizio sono sinteticamente descritte nello schema di allegato tecnico 
annesso al presente avviso che potrà essere modificato, ove necessario, in 

fase di richiesta di offerta da parte del Consorzio. 

  

IMPORTO: Il budget di spesa massimo presunto del servizio (anno 2021) è inferiore a € 

40.000 oltre IVA di legge. I costi relativi all’esecuzione delle prestazioni 
saranno coperti mediante i vigenti Regolamenti consortili di 

compartecipazione alle spese di manutenzione delle aree industriali e non 

attraverso fondi pubblici. 

  

DURATA: Il servizio è richiesto per l’anno 2021 e prevede tre interventi programmati 

(uno per la ZIU, due per la ZIAF) oltre a due ulteriori eventuali interventi a 
chiamata in caso di ulteriori necessità, comunque da pianificare con 

sufficiente anticipo. Il Consorzio, si riserva, nei limiti del budget residuo, di 

usufruire del servizio anche nel corso del 2022 ai medesimi patti e 

condizioni che saranno offerti dall’operatore economico per l’anno 2021, 

previa accettazione dell’operatore medesimo. 
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MODALITA’ DI 

AGGIUDICAZIONE: 

Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso. 

  
SOGGETTI AMMESSI E 

REQUISITI: 

 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e dei 

requisiti di idoneità professionale meglio descritti nei successivi punti. 

(nota 1). Possono presentare la manifestazione i soggetti indicati nell’art. 

45, del D.lgs.50/2016 in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti: 
-1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la 

partecipazione alle gare ovvero insussistenza di provvedimenti ostativi 

all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

-2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del 

D.Lgs 152/2006, per le categorie pertinenti il servizio, inclusa 
l’eventuale l’intermediazione dei rifiuti (ai fini della classe si faccia 

riferimento al Comune più grande incluso tra quelli su cui territori si 

trovano le zone industriali oggetto di servizio); 

-3. iscrizione white list (ex art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 

190/2012; D.P.C.M. 18.04.2013) per le attività pertinenti, ove prevista; 

-4. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

-5. assenza della causa di esclusione prevista dalla legge 383/2001, 
come modificata e integrata, in materia di emersione del lavoro 

sommerso; 

-6. insussistenza di provvedimento interdittivo ex art. 14 del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

-7. che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla legge 68/1999; 
-8. che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od 

autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto 

di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

-9. Possesso della certificazione ambientale secondo norma UNI EN 
14001 in corso di validità, ovvero registrazione EMAS per le attività 

oggetto del servizio. 
 

  

REQUISITI TECNICI: L’Operatore economico, alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse, deve disporre dell’attrezzatura necessaria per l’adempimento degli 
interventi relativi al servizio, nei termini e secondo le prescrizioni 

dell’allegato tecnico, consistente in almeno una spazzatrice avente 

caratteristiche tecniche idonee allo svolgimento del servizio medesimo. I 

mezzi dovranno essere omologati e assicurati per lo specifico impiego a 

norma di legge e risultare iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

  
MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE: 

La richiesta di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta 

esclusivamente mediante la compilazione dell’allegato modello 1, 

sottoscritta in modo digitale dal legale rappresentante o da procuratore 

speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura). Qualora non 

sia possibile inviare l’istanza/dichiarazione sottoscritta in forma digitale, la 

stessa sottoscritta in forma autografa, accompagnata da copia fotostatica 
del documento di identità – art. 38 DPR 445/20000-pena nullità, dovrà 

essere scannerizzata assieme al documento di identità ed inviata via PEC. 
(nota 3) 

  

TERMINI PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE: 

 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà pervenire 

esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 

16.04.2021 all’indirizzo – pec: cosef@pec.cosef.fvg.it. Nell’oggetto della PEC 
dovrà essere riportata la dicitura “Servizio spazzamento strade consortili 

a uso pubblico delle aree industriali ZIU E ZIAF (EX CIPAF)”. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA 

RICEZIONE DELLE 
CANDIDATURE: 

 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 

inferiori a 5 il Consorzio si riserva comunque la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento. Nel caso di presentazione di un 

numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 il Consorzio limiterà il 

numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base dell’ordine di 

arrivo delle candidature. Si precisa che la presentazione della candidatura 

non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento. 

  

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

 

Sono escluse dalla selezione le richieste pervenute oltre il termine indicato, 

sono escluse anche le istanze pervenute tramite modulistica diversa da 

quella messa a disposizione in allegato o compilate parzialmente o non 

sottoscritte nonché quelle prive degli allegati richiesti. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 

dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà 

comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 

affidamento di cui al presente avviso. 

  
TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI: 

 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE2016/679) relativo alla protezione dei 

dati personali, si informa che i dati forniti saranno esclusivamente trattati, 

anche mediante strumenti informatici, per le finalità connesse alla 

formazione dell'elenco dei potenziali affidatari e per l'eventuale successiva 

gara, stipula e gestione del contratto. 

  
PUBBLICAZIONE: 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sito istituzionale del Consorzio 

(http://www.cosef.fvg.it/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-

appalti-pubblici-di/bandi-in-corso) per un periodo di giorni quindici (15) 

nell’area BANDI della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

  
RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI: 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere indirizzate direttamente al 

Responsabile del Procedimento sopra generalizzato. 

 

 

 

 
AVVERTENZE E ALTRE 

INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è finalizzato ad una preliminare indagine, esplorativa del 

mercato, volta a identificare i potenziali affidatari dei servizi in oggetto, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il 

Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato. Il Consorzio 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. 

 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo il 
Consorzio e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti.  

 

Il Consorzio procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti di ordine generale 

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i soggetti che hanno presentato la 
manifestazione di interesse. Si precisa che in fase di manifestazione di 

interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 
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NOTE: nota 1: Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le 

disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e ai consorzi le 

disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 
 

Nel caso di partecipazione come impresa singola è sufficiente compilare e 

sottoscrivere il modello 1. 

 

Nel caso di partecipazione in ATI, consorzio o GEIE il capogruppo compilerà 

il modello 1 indicando i nominativi delle imprese mandanti e tutte le 
imprese mandanti dovranno compilare e sottoscrivere un modello 2 per 

ogni mandante; inoltre dovrà essere allegato il contratto di costituzione 

dell’ATI, in caso di ATI già costituita, o l’impegno alla costituzione della 

stessa in caso di aggiudicazione. La presentazione di istanza come 

candidato singolo o in qualità di componente di costituenda A.T.I. o 
consorzio o impresa ausiliaria preclude la possibilità di presentare istanza 

di manifestazione di interesse come componente di ulteriore e differente 

A.T.I. o consorzio o come impresa ausiliaria di altro avvalimento. La 

presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità di componente 

di costituenda A.T.I. o consorzio o impresa ausiliaria, preclude la possibilità 

di presentare ulteriori istanze a qualsiasi titolo. Pena la non ammissione di 
tutte le istanze presentate con medesimo operatore economico. 

  

 

ALLEGATI -Modulo manifestazione di interesse (modello 1) 

 -Modulo modello 2 

 -Allegato tecnico (con annesse planimetrie) 

 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
       per. ind. Alan Valentino 


