COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
Tel. 0865491586 fax 0865491391

Prot. 5486

Cod.Fisc. 80001790940
P.IVA 00201720943

Monteroduni lì, 06.10.2016

AVVISO PUBBLICO
PAR FSC Molise 2007-2013 - Asse III "Ambiente e Territorio" - Linea di intervento III.C "Gestione dei
Rifiuti Urbani" - Linea di Azione A Programma Straordinario per il potenziamento della Raccolta
Differenziata - Esperimento di indagine di mercato per affidamento servizio di pulizia e risanamento
sito ex discarica "Falascosa" di importo inferiore a 40.000,00 Euro (ai sensi dell'art. 37 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016)
SCADE IL 17.10.2016 ore 12,00
in esecuzione della determina a contrarre n. 30 del 06.10.2016
PREMESSO che il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato ed accertato la necessità di
acquisire il servizi in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l'importo stimato per la prestazione del servizio richiesto è pari ad € 12.295,08 oltre IVA
calcolata al 22% per un totale complessivo di € 15.000,00, inferiore alla soglia di € 40.000,00 e che pertanto
si può procedere, ai sensi ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento in via diretta;
RITENUTO opportuno nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento espletare
indagine di mercato ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio;
VISTI il D.Lgs 50/2016, il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03.09.2014;
RENDE NOTO che il Comune di Monteroduni (IS) con il presente avviso, intende espletare specifica
indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare per l'affidamento del servizio si pulizia e risanamento del sito ex discarica "Falascosa" a valere sul
finanziamento PAR FSC Molise 2007-2013 - Asse III "Ambiente e Territorio" - Linea di intervento III.C
"Gestione dei Rifiuti Urbani" - Linea di Azione A Programma Straordinario per il potenziamento della
Raccolta Differenziata;
a tal fine si informa;
ENTE APPALTANTE
COMUNE di MONTERODUNI (IS)
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Italia Biello
mail: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it
Oggetto dell'incarico e importo del corrispettivo a base di gara
- servizio si pulizia e risanamento del sito ex discarica "Falascosa" – il corrispettivo a base di gara
per la prestazione del servizio è pari ad € 12.295,08 oltre IVA calcolata al 22% per un totale
complessivo di € 15.000,00.

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre e diverse procedure. Il
Comune si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute che dichiarino il
possesso dei requisiti minimi, ad insindacabile giudizio, per la procedura di cui all’art. 37 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, sarà individuato l'operatore economico a cui affidare il servizio richiesto.
Tempi di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere completato entro i termini previsti nella convenzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Italia Biello

