Ater Gorizia
AVVISO INFORMALE
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO DELLA
SEDE E DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O GESTITI DA ATER GORIZIA, DA EFFETTUARSI MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. , COMMA LETTERA A) DEL D.L. /
, COME
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 120/2020.
L Azie da Te ito iale pe l Edilizia Reside ziale di Go izia, o sede i Go izia C.so Italia
116, (info@atergorizia.it - info@cert.atergorizia.it - http//gorizia.aterfvg.it) indice la presente
indagine informale di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici interessati
ed in possesso dei requisiti necessari da consultare per l affida e to del se vizio in argomento
per la durata di 24 mesi, ai se si dell a t. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come
convertito con modificazioni con L. 120/2020.
OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L affida e to ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un solo Operatore
Economico, della durata massima di 24 esi e pe l i po to assi o di Eu o 39.999,00
attivabile attraverso singoli contratti applicativi (Ordini di Servizio – OdS), per lo svolgimento
dei servizi di sgombero, come sotto sinteticamente descritti, sia p esso la sede dell Azie da he
presso alloggi di proprietà e/o gestiti da Ater di Gorizia.
Il servizio avrà ad oggetto lo smontaggio, lo sgombero del mobilio e/o altri beni mobili e
varie tipologie di rifiuti presenti in alloggi di proprietà o in gestione di Ater Gorizia a seguito di
procedure esecutive di sfratto, o presenti negli uffici aziendali, ivi inclusi la raccolta e il
trasporto dei rifiuti nonché l evasio e di tutte le p ati he a
i ist ative e essa ie, richieste di
volta in volta in discarica ai fini dello smaltimento.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L A o do Quad o avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto normativo. L A o do Quad o esse à comunque di produrre effetti nel caso in cui,
prima della scadenza sopraindicata, ve à aggiu to l i po to assi o sta ilito.
VALORE COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE
Il valore complessivo stimato del presente affidamento come sopra descritto, ai sensi di
ua to p evisto dall a t.
, o
a 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € _39.999,00 (Euro
trentanovemilanovecentonovantanove/00), di ui €
,
per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
La scelta del contraente avverrà in ragione del maggior ribasso percentuale offerto
sull ele o p ezzi he ve à eso oto i sede di espletamento della procedimento di
affidamento, mediante pubblicazione sul portale eappaltiFVG.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO
Gli operatori economici cui sarà richiesto di presentare offerta, secondo le modalità di
seguito descritte, devono possedere i seguenti requisiti:
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all a t. 80 del Codice;
2) il possesso dei e uisiti di ido eità p ofessio ale di ost ato edia te l is izio e el
Regist o ditte o ell Al o i p ese a tigia e p esso la CCIAA pe p estazioni analoghe a quelle
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da affidare;
3) il possesso dell is izio e all Al o Nazio ale Gesto i A ie tali pe la
trasporto conto proprio – art. 212 comma 8 del d.Lgs. 152/2006; .

atego ia 2-bis

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L affida e to del se vizio di ui in oggetto avverrà mediante affidamento diretto ai sensi
dell a t. , o
a lette a a del D.L. /
, o e convertito con L. 120/2020, previo
esperimento della presente indagine informale di mercato volta a informare tutti gli operatori
economici eventual e te i te essati all affida e to del se vizio ed all a uisizio e di
manifestazioni di interesse da parte di tali Operatori Economici cui successivamente richiedere
u offe ta e o o i a.
Si spe ifi a si d o a he l offe ta e o o i a pe p o ede e all affida e to dell A o do
Quadro verrà richiesta a TUTTI gli operatori economici che abbiano manifestato interesse in
possesso dei requisiti richiesti, come sopra specificato, senza alcuna limitazione in ordine al
numero degli operatori economici da consultare.
L i te o procedimento di affidamento verrà espletato in modalità telematica, ai sensi degli
artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL
https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito Po tale all i te o dell a ea Ca tella di Ga a:
tender_13035 - Servizi di sgombero alloggi
Il procedimento di affidamento consta della presente prima fase di richiesta di
informazioni, durante la quale vengono acquisite le manifestazioni di interesse mediante
risposta alla presente RDI on line - Richiesta di informazioni on-line - effettuata sul portale
sopra citato, ed una ulteriore e successiva fase di richiesta di preventivi/offerte, mediante RdO
on line.
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l i se i e to a
sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore
del Sistema Telematico al numero 800 098 788 (post-selezione 7), tel 040 0649013 per
chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all i di izzo di posta elett o i a
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere
amministrativo.
SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE
Sono ammessi a presentare la manifestazione d i te esse gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui agli artt. 45, 47 e 48
del D. Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 insussistenza delle cause di esclusione p eviste dall a t. del D.Lgs. /
;
 il possesso dell is izio e all Al o Nazio ale Gesto i A ie tali per la categoria 2-bis
t aspo to o to p op io – a t.
o
a del d.Lgs.
/
;
 insussistenza dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare
la propria manifestazione d i te esse, devono registrarsi o essere già registrati sul Portale Acquisti
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it).
Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono
disponibili sul Portale nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere
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richieste al Call Center del Gestore del Portale al numero 800 098 788 (post-selezione 7),
ovvero al numero 040 0649013 per chiamate dall este o o da telefono cellulare ovvero ancora
all i di izzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.
La a ifestazio e d’i te esse, dov à pe ve i e, esclusiva e te i li gua italia a,
t a ite il Po tale Ac uisti della Regio e Auto o a F iuli Ve ezia Giulia eAppaltiFVG

entro le ore 23:59 del giorno 13/11/2020.

Non saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d i te esse pervenute in altre
forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
Si i o da he l Ope ato e E o o i o invitato individualmente, può successivamente
partecipare al p o edi e to pe l affida e to in Raggruppamento temporaneo con altri
operatori economici e, in tal caso, deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del
Raggruppamento
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta accedendo nella sezione Mia
Risposta della RDI de o i ata rfi_2214 - Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di
sgombero alloggi , compilando tutti i campi e parametri presenti all i te o dell A ea
Risposta A
i ist ativa con le informazioni richieste, nonché allegando, ove necessario, la
documentazione richiesta nel presente avviso.
La presente RDI è strutturata in maniera tale che la manifestazione di interesse e tutte le
dichiarazioni vengano rese compilando a video i parametri predisposti ai fini della produzione
guidata delle dichiarazioni
Pertanto, l ope ato e e o o i o dov à o pila e tutte le sezio i o te ute ella Busta di
Risposta Parametri Amministrativi.
Tutto quanto dichiarato a video nella Busta di risposta equivale a dichiarazione rilasciata
dall ope ato e e o o i o ai se si del D.P.R.
/
.
Quanto dichiarato nei parametri predisposti nelle risposte delle singole buste della
presente RdI è asseverato mediante sottoscrizione digitale delle Buste medesime.
La busta digitale deve essere sottoscritta:
 Nel caso di concorrente singolo dal legale rapprese ta te o p o u ato e dell ope ato e
economico;
 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva che partecipano con le forme previste
ai se si dell a t.
o
a lett. d , e f , g dal legale app ese ta te o p o u ato e di tutti
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.
 Nel caso dei Consorzi di cui alla lett. b) e c) dal legale rappresentante o procuratore del
consorzio.
Una volta completata la compilazione del form e inserita la documentazione pertinente,
l Ope ato e E o o ico dovrà.
1) li a e su I via isposta pe t as ette e la p op ia manifestazione di interesse;
2) li a e su OK pe o fe a e l i vio;
3) su essiva e te all i vio, il siste a ge e e à u do u e to iepilogativo i fo ato pdf
o te e te l ista za di pa te ipazione e le dichiarazioni rilasciate a video dal
concorrente. Tale documento dovrà essere salvato sul proprio pc, firmato digitalmente e
allegato ell apposita sezio e;
4) co lude e l ope azio e li a do su Salva e i via pdf fi ato .
La manifestazione d i te esse dov à esse e sottos itta digital e te dal legale rappresentante
del Concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente
stesso.
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In caso di procura generale o speciale o nomina a carica sociale qualora i poteri del
sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel
certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non
ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell O ga o
sociale preposto.
Si precisa che qualora i campi (c.d. parametri) previsti nelle sezioni configurate non
risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente RDI
Ri hiesta di I fo azio i dov à esse e p odotta utilizza do la sezio e A ea ge e i a allegati
p ese te ell a ito della Busta A
i ist ativa della RDI on line.
Eventuali quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito al
presente procedimento di affidamento, saranno pubblicate tempestivamente come indicato al
successivo punto/articolo Informazioni e Comunicazioni .
AVVERTENZA:
La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcune proposta tecnica
e/o offerta economica.
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, sia in invio che in ricezione, saranno
effettuate t a ite posta elett o i a e tifi ata, edia te l apposita a ea Messaggi del Po tale
relativa alla RDI in oggetto.
Co l a esso alla RDI o li e, ias u o o e te elegge auto ati a e te do i ilio
ell apposita a ea Messaggi della RDI o li e ad esso riservata.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile Unico del
P o edi e to edia te p oposizio e di uesiti s itti da t as ette e edia te l apposita a ea
Messaggi della RdI online.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno
11/11/2020.
Il presente avviso è da ritenersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare al successivo
procedimento pe l affida e to del se vizio in argomento e non è in alcun modo vincolante per
questa Azienda.
ULTERIORI INFORMAZIONI
E o se tito il su appalto e t o il % dell i po to o plessivo dell A o do Quad o in
conformità a quanto previsto dall art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
L A o do Quad o ve à edatto i fo
n. 642/72 e smi).

a digitale ed è soggetto all i posta di ollo D.P.R.

Responsabile Unico del procedimento: avv. Elena Travan.
Punti di contatto: Ufficio Appalti e Segreteria Tecnica tel. 0481 593082.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
A o a dell a t
del Regola e to UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali si informa che il Titola e del t atta e to è l Azie da Te ito iale pe l Edilizia
Residenziale di Gorizia.
L i fo ativa ai se si della o a sop a itata è dispo i ile p esso gli uffi i dell E te ed
è pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale http://gorizia.aterfvg.it, dove sono
indicati anche i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
I dati pe so ali sa a o t attati pe fi alità o esse e st u e tali all espe i e to
dell affida e to ed all eve tuale su essiva fase di aggiudi azio e, on le verifiche di legge e di
stipula e gestione del rapporto contrattuale.
I dati ve a o alt esì t attati pe og i fi alità ed attività o essa all ade pi e to di
obblighi di legge, tra cui anche la pubblicazione di atti e informazioni sul sito istituzionale
dell E te D. Lgs. 33/13 – L. 190/12).
Ai fi i dell eve tuale ese izio dei di itti di ui agli a t.
e segue ti del GDPR, può
esse e utilizzato il odulo a tal fi e p edisposto e pu li ato sul sito istituzio ale dell E te.
Gorizia li, 27/10/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to avv. Elena Travan
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