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OGGETTO: invito procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per procedere ad un 
contratto di nolo mezzi (a caldo e/o a freddo) e attrezzature utili alla Società “Troina Ambiente srl”, per lo 
svolgimento del servizio di igiene ambientale per tutto l’A.R.O. di Troina,  per il periodo dal 1 novembre 
2018 al 31 dicembre 2019.. C.I.G.Z182504A28 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Richiamata la delibera del C.d.A. n.36  del 29/05/18 e successive modifiche relativa all’approvazione della 
procedura di cui all’oggetto per il noleggio (a caldo e/o a freddo) dei mezzi e attrezzature  utili alla società 
Troina Ambiente srl per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Troina  
 

I N V I T A 
 
la S.V., fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale previsti dalla legge, a 
presentare offerta per la concessione, mediante contratto di noleggio (a caldo e/o a freddo), dei mezzi e 
attrezzature utili alla scrivente società per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di 
Troina. 
Resta inteso che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la 
stazione appaltante può procedere, a proprio insindacabile giudizio, a non prendere in considerazione 
l’offerta trasmessa. 
 

1. ENTE AGGIUDICATORE. 
Troina Ambiente srl 
Via Conte Ruggero n. 4 
94018  Troina (EN) 
Cod. fisc./P.IVA : 01245890866 
Cell. 329/8828029 
Pec.: troinaambientesrl@pec.it  
 
   OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto di cui alla presente lettera di invito è relativo alla concessione a noleggio (a caldo e/o a freddo) 
dei mezzi e delle attrezzature utili alla società per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nel 
Comune di Troina, come descritto nello schema di contratto di noleggio allegato alla presente lettera di 
invito. 
 

2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO. 
L’importo, stante la peculiarità dell’oggetto di cui sopra, non è determinabile a priori, e, pertanto, l’offerta 
deve prevedere il costo complessivo annuo di ciascun mezzo e/o attrezzatura di cui appresso. 
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3. DURATA 
Il contratto avrà una durata massima di 14 mesi che decorre dal 1 novembre 2018 e può essere risolto 
anticipatamente con  preavviso di almeno 30 gg. o prorogato di mese in mese, previo avviso 15 gg. prima la 
scadenza. 
Il recesso anticipato da parte  della S.A. può essere giustificato esclusivamente solo nel caso in cui la società 
committente acquisisca a titolo di proprietà tutti o parte dei mezzi e/o attrezzature oggetto del presente 
appalto. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE. 
I mezzi e le attrezzature saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio di igiene urbana in tutto l’A.R.O. di 
Troina. 
 

5. CARATTERISTICHE GENERALI. 
I mezzi e le attrezzature richiesti sono i seguenti: 
a) fino ad un massimo di n. 3 Porter Piaggio (nolo a freddo) a vasca ribaltabile, capacità mc 2,2 con volta 
bidoni lt. 120/240/360, porta pala,  porta scopa; 
b) fino ad un massimo di n. 3  Mini  compattatori (nolo a freddo) patente B da mc 5, volta bidoni  idraulico a 
salita verticale per bidoni da lt. 120 a lt. 1100: indicare il prezzo con una vasca e bi-vasca; 
c)  fino ad un massimo di n. 3  casse scarrabili auto compattanti da mc 30 (solo nolo); 
d) fino ad un massimo di n.  3 casse   scarrabili  a tenuta stagna  con coperchio (solo nolo); 
e) trasporti per scarrabili dall’isola ecologica sita in Troina alle piattaforme di conferimento della raccolta 
differenziata e di compostaggio: indicare prezzo per singolo trasporto con differenza trasprto entro la 
Provincia e trasporto fuori provincia; 
f) nolo a caldo di autocompattatore mc 24: indicare prezzo giornaliero; 
g) nolo a caldo di spazzatrice: indicare prezzo giornaliero; 
h) nolo a caldo dei mezzi di cui alla precedente lettera a); 
i)  nolo a caldo dei mezzi di cui alla precedente lettera b); 
Il numero di trasporti per scarrabili non è quantificabile; mentre i prezzi richiesti per il nolo a caldo di 
autocompattatore e spazzatrice è solo indicativo, in caso di necessità improvvisa da parte di questa S.A. 
La Ditta, pertanto, all’atto dell’offerta dovrà non solo dichiarare il prezzo di offerta, ma impegnarsi a fornire 
il servizio nelle successive 24 ore non festive dalla richiesta.  
 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
Procedura di affidamento negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione 
mediante il criterio del prezzo più basso complessivo costituito dalle voci comprese da lettera a) alla lettera 
e). 
Il contratto sarà stipulato secondo lo schema  allegato alla presente. 
 

7. DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente invito e schema di contratto di noleggio 
potranno essere richieste al RUP. 
Le richieste dovranno essere trasmesse via PEC e dovranno pervenire entro e non oltre 3 gg. dalla scadenza 
della presentazione delle offerte. 
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8. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
L’offerta dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 8 ottobre c.a. ore 12,00 presso la sede 
sociale della società sita in Troina alla via Conte Ruggero n. 4- Palazzo Municipale, Ufficio di staff del 
Sindaco. 
Le imprese dovranno presentare un plico sul quale dovranno essere indicati: indirizzo del destinatario e dati 
identificativi dell’impresa offerente. 
Il plico deve essere chiuso e sigillato al fine di assicurare la segretezza dei documenti contenuti. I lembi di 
chiusura del plico devono essere opportunamente controfirmati. 
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: OFFERTA PER LA 
CONCESSIONE A NOLEGGIO DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILI ALLA SOCIETA’ TROINA AMBIENTE PER 
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI TROINA”. 
L’invio del plico, contenente la documentazione prevista, dovrà avvenire mediante servizio postale, a 
mezzo raccomandata a.r., o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero 
consegnata direttamente al protocollo del Comune di Troina. 
Il recapito è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni qualsivoglia responsabilità della 
scrivente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza ovvero all’indirizzo di destinazione. 
 

9. CONTENUTI DEL PLICO 
Il plico dovrà a sua volta contenere n. 2 (due) buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura 
come di seguito specificato: 
  

- La prima busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Documentazione amministrativa” e la 
ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della ditta partecipante, dovrà contenere la 
documentazione seguente: 
A) Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

con la quale il legale rappresentante, assumendone la piena responsabilità  dichiara di avere la 
disponibilità di quanto è oggetto della presente gara; 

B) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000  sottoscritta dal Titolare o dal Legale 
rappresentante, alla quale allega copia di un documento di riconoscimento valido, attestante 
l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 (all.A); 

C) Schema contratto di noleggio timbrato e firmato in ciascuna pagina dal legale rappresentante, 
in segno di incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute (all. B); 

Gli allegati di cui sopra sono reperibili sul sito della società: www.troinaambiente.it 
 

- La seconda busta, sulla quale dovrà essere posta la dicitura “Offerta tecnica economica” e la 
ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della ditta partecipante, dovrà contenere la 
documentazione seguente: 
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A) la dichiarazione di disponibilità dei  mezzi e delle attrezzature oggetto dell’offerta; 
B) la descrizione tecnica dei mezzi e attrezzature oggetto dell’offerta con il dettaglio della portata 

utile; 
C) la descrizione dello stato d’uso dei  mezzi; 
D) l’indicazione del prezzo complessivo distinto per ciascuna categoria di mezzi e/o attrezzature 

richiesti. I prezzi vanno  indicati in cifre ed in lettere. 
 

10. MODALITA’ DI SCELTA. 
 Le operazioni di gara avverranno pubblicamente, il giorno 9 ottobre alle ore 12,00 presso la sede legale 
della società sita in Troina, via Conte Ruggero n. 4, presso Palazzo Municipale,  secondo piano. 
 Le operazioni di scelta saranno assolte da una Commissione che procederà: 

- alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi medesimi e alla verifica 
della presenza e dell’integrità delle buste “A”  e “B”; 

- all’apertura delle buste “A” di tute le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi 
indicati; 

- all’esame del contenuto dei documenti delle buste “A”; 
- all’apertura delle buste “B” ed alla lettura degli importi offerti; 
- alla predisposizione del verbale di valutazione delle offerte e alla relativa graduatoria per la 

successiva aggiudicazione da parte della stazione appaltante. 
 

11. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI. 
Il rapporto contrattuale sarà regolato da apposito contratto. 
La ditta aggiudicataria dovrà produrre tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta 
relativamente al possesso dei requisiti previsti. 
 

12. DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
I dati inseriti nelle buste “A” e “B” vengono acquisiti dall’Amministrazione contraente per verificare la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 
Il responsabile del procedimento è Giovanni Antonio Suraniti tel. 329/8828029 
 
Cordiali saluti 
 

                                       IL PRESIDENTE C.d.A. 
                                       (Giovanni Antonio Suraniti) 

 
 
 
 


