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AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la fornitura di n. 5 containers 
scarrabili con copertura, da affidare mediante procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006 - C.I.G. 
Z461591A5B - CUP H17B14000270007 
 
Il sottoscritto Francesco Ardizio, responsabile del procedimento 

RENDE NOTO 
- che il Consorzio di Bacino Basso Novarese deve acquisire 5 containers scarrabili con 

copertura di capacità nominale di circa 27/28 mc; 
- che il Consorzio intende procedere ad un'indagine di mercato, finalizzata all’individuazione 

di idonei concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.  

 
STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate 1/a, 28100 NOVARA) – Tel. 0321397298 – Fax 
0321398334 – e-mail: cbbn@cbbn.it – pec cbbn@pec.cbbn.it 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di appalto: Avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
fornitura di 5 (cinque) containers scarrabili con copertura 
Entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara per la fornitura oggetto della presente 
procedura è pari a euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento) IVA esclusa. Il corrispettivo 
relativo alla fornitura sarà determinato in base all’applicazione della percentuale di ribasso offerta 
in sede di gara. 
Dimensioni dei containers:  

� Volume nominale (mc) 27 / 28 
� Lunghezza Esterna (mm) con gancio 5900 
� Larghezza Esterna (mm) 2500 
� Altezza Esterna massima (mm) 2500, e comunque compatibile con altezza previste 
dal Codice della Strada prevedendo l’utilizzazione di autocarri con attrezzature Italev 

N.b. Le misure sono al netto di tutte le sporgenze: cerniere, aletta,gancio, etc… 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 
163/2006; 
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per 
un ramo di attività corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto, ovvero nel registro 
commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 
Requisito di capacità tecnica: almeno 3 forniture analoghe nel corso del triennio 
2012/2013/2014. 
Requisito di capacità economica: dichiarazione di almeno due istituti bancari. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Modalità di presentazione: Le domande/autodichiarazioni dovranno pervenire, pena esclusione 
dalla procedura, in plico chiuso e sigillato, recante all’esterno la dicitura: “Manifestazione di 
interesse per la procedura negoziata di affidamento della fornitura di n.5 containers 
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scarrabili con copertura – C.I.G. Z461591A5B“ e l’intestazione dell'operatore economico 
richiedente. 
Modalità di presentazione: l’istanza/autodichiarazione, redatta in conformità all’Allegato 1, dovrà 
pervenire, a pena d’esclusione, all'ufficio protocollo del Consorzio di Bacino Basso Novarese, via 
Socrate 1/a, 28100 NOVARA, entro le ore 12,00 del giorno 11/08/2015. 
Ai fini dell'ammissione farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione da parte dell’ufficio 
protocollo e non quelle di spedizione. L’istanza /autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà 
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Consorzio, con l'indicazione del giorno e 
dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la 
presentazione). 
L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle 
16:00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato). 
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di 
diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato 
dal presente avviso. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche 
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito di 
sua esplicita richiesta scritta. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Modalità di selezione dei concorrenti: Ai sensi del combinato disposto dall’art. 91 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti nel presente avviso verranno invitati alla successiva procedura negoziata. 
Procedura: avviso di manifestazione di interesse seguito da procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.125  del D. lgs. 163/2006. 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, del D.Lgs n. 
163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio del prezzo più basso. 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio il responsabile del procedimento Francesco Ardizio ai 
recapiti sopra indicati. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che 
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hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei 
soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti 
notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei 
soggetti interessati. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico del Consorzio: www.cbbn.it 
 
Allegati: 
All. 1) Istanza di ammissione e dichiarazione 
 
 
Novara, 29 luglio 2015 
 

Il Responsabile del procedimento 
Francesco Ardizio 

(firmato nell’originale) 
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ALLEGATO 1  - AVVISO PUBBLICO 
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la fornitura di n. 5 cassoni 
scarrabili con copertura, da affidare mediante procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006 - C.I.G. 
Z461591A5B - CUP H17B14000270007  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

 
Al Consorzio di Bacino Basso Novarese 

Via Socrate n.1/a 
28100 NOVARA 

 

Il/La sottoscritto/a ..........................………......... nato a ........................................... il......................... 

C.F. .............................................................. residente a ............………........................................ ..... 

indirizzo ………………………............................…...... n. civico ............ cap ....................................  

in qualità di ……………………….. della ditta ………..……………………………………………. 

con sede a ………………………………………..in via ………………………………. n…………. 

telefono ………………………….. e-mail …………………………………………………. fax 

……………………………………… 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura negoziata indicata in oggetto e 
DICHIARA 

1. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ............................ (indicare la qualifica del 

legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta ..............................………………………. 

oggetto sociale  ............................................................................. con sede legale in ..........................  

indirizzo ............................................ n. ................ cap ..........................; Camera di Commercio di 

............................. iscritta con il numero R.E.A. ....................... il ................. C.F. .............................. 

P. IVA ............................................ n. tel......................... n. fax ........................ e-mail ...................... 

2. che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche indicate ai precedenti punti 1 e 2 non 

ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 

3. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le 

disposizioni stabilite nell’avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

fornitura in oggetto; 

 

Luogo e data .............................................................. 

Firma 

 

................................ 
 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

DICHIARANTE.  


