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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 

UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER VENDITA DI ATTREZZATURE (CAMPANE E 

CASSONETTI IN POLIETILENE) OBSOLETE . 

 

SEGEN S.p.A. rende noto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, è interessata ad 

acquisire manifestazioni di interesse per la vendita di attrezzature obsolete in polietilene (Campane e 

Cassonetti) per la raccolta differenziata. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione alla successiva procedura negoziata di un numero adeguato di operatori economici che 

possono essere interessati all’acquisto.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 47 del 11/12/2018  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Valerio Bisegna.  

 

1) Oggetto e importo dell’appalto  

L’appalto ha come oggetto la vendita di attrezzature obsolete in polietilene (Campane e Cassonetti) per 

la raccolta differenziata, posizionate nei pressi del CDR di Tagliacozzo e Civitella Roveto. 

 

2) Requisiti di partecipazione  

Possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016  

b) per essi non devono sussistere le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, e 

non devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione  

c) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto   

 

3) Termine ultimo e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12:00 del 

giorno 12/12/2018 esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a segen@viapec.net e contenente in allegato la 

dichiarazione di manifestazione di interesse con autocertificazione in merito al possesso dei requisiti, redatta 

secondo il modello “Allegato a)” allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante nel 

rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 – corredato dalla fotocopia di un documento in corso di validità 

del sottoscrittore. 

4) Presentazione dell’offerta e criterio di scelta 

Gli operatori che manifestano interesse all’acquisto e che risultano in possesso dei requisiti prescritti 

devono contestualmente alla manifestazione d’interesse (Allegato A) presentare un’offerta utilizzando 

l’apposito Allegato B . 
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L’Aggiudicazione sarà affidata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. 

Restano a carico dell’interessato i costi per il caricamento e trasporto a destino delle attrezzature. 

 

5) Condizioni 

 Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica o a presentare offerta ma 

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita relativa 

procedura. 

 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di vendita per SEGEN 

S.p.A., che si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 

avviato con il presente avviso. 

 Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei tempi e modi previsti 

dal presente avviso, potranno essere invitati a presentare la propria offerta tramite “lettera d’invito 

procedura negoziata” trasmessa a mezzo PEC, contenente gli elementi essenziali, i criteri e le 

condizioni della procedura negoziata con tutti i relativi allegati. 

 La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse e potrà concludersi anche in presenza di una sola offerta. 

 

6) Informazioni 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti solo tramite PEC all’indirizzo segen@viapec.net entro e 

non oltre le ore 17:00 del 11/12/2018. 

Le risposte ai chiarimenti richiesti con le succitate modalità, saranno trasmesse tramite PEC al soggetto 

richiedente e pubblicate in forma anonima sul sito www.segen.it nella apposita sezione FAQ relative alla 

manifestazione d’interesse in essere. 

7) Trattamento dei dati – Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della procedura d’affidamento avviata con il presente avviso. 

 

8) Allegati all’avviso 

Il presente avviso è integrato dall’istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 

“Allegato a)”. 

 
 

L’amministratore Unico 
F.to Fernando Capone 
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