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AIGA SPA – PROTOCOLLO 670/19 DEL 19/06/2019 
 
AVVISO PUBBLICO PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO, 
PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI DELL’IMPIANTO DEL CIVICO DEPURATORE 
COMUNALE DI VENTIMIGLIA PER IL PERIODO DAL 15/07/2019 AL 31/12/2019 AI FINI DELLA 

SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CODICE CIG ZD528E54BA. 

  
 
GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO APPARTENERE ALLA CATEGORIA DEFINITA DALL'ART. 1 
COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91, QUALI “COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B O LORO CONSORZI"  
 

SI RENDE NOTO CHE: 
 

AIGA SpA, con sede in Passeggiata Trento Trieste 31/A – 18039 Ventimiglia (IM), intende 

procedere all’affidamento del SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI 

E DEGLI IMPIANTI DEL CIVICO DEPURATORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA PER IL PERIODO DAL 

15/07/2019 AL 31/12/2019 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del 

D.Lgs. 18/4/2016 n.50 previa pubblicazione di “avviso di manifestazione di interesse-indagine di 

mercato”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla relativa 

procedura. 

 

Esiste a tutt'oggi la volontà di AIGA spa di percorrere l'obiettivo dell'inserimento nel mondo del 

lavoro di persone svantaggiate, così come definite dall'art.4 della legge 381/91 “Disciplina delle 

cooperative sociali”, procedendo all'individuazione di cooperative sociali o loro consorzi che 

svolgono le attività di cui al presente avviso. L'affidamento del servizio avverrà con le modalità di 

cui all'art. 5 della L. 381/1991. 

 

AIGA SpA si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta 

procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna, sia di natura economica e/o di natura 

giuridica, da parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante successivo invio di lettera d'invito/capitolato speciale, fermo restando, sin 

da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. 
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Amministrazione aggiudicatrice: AIGA SpA – Passeggiata Trento Trieste 31/A – 18039 Ventimiglia 

(IM) tel.0184/239267 – e-mail certificata: amministrazione@pec.aigaspa.it 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Capello Francesco. 

Oggetto del servizio: SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MACCHINARI E DEGLI 

IMPIANTI DEL CIVICO DEPURATORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA PER IL PERIODO DAL 15/07/2019 

AL 31/12/2019. 

Caratteristiche principali del Servizio: 

Operazioni di presidio, pulizia e manutenzione delle strumentazioni meccaniche del civico 

depuratore. 

 
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016. 

La stazione appaltante CHE POTRÀ AGGIUDICARE IL SERVIZIO ANCHE IN PRESENZA DI UN’UNICA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata a 

tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 
Importo a base d'asta: per il periodo dal 15/07/2019 al 31/12/2019 - € 38.000,00 (IVA esclusa). 

 
Criterio di aggiudicazione: il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più 

basso. 

 

Le cooperative sociali interessate dovranno dichiarare, rispettivamente di possedere i seguenti 

requisiti. 

Requisiti di partecipazione: possono manifestare il proprio interesse a partecipare i soggetti di cui 

agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 

50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale: i richiedenti dovranno far pervenire dichiarazione sostitutiva, 

in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445, con la quale si dichiara: 

• l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• l'iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all'art.83 co.3 del D.Lgs. 

50/2016; 

• l'iscrizione come Cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali di cui all'art.1 

comma1 lett. b) della L. n.381/1991 nell'apposito albo Regionale delle Cooperative 

sociali; 

• apposita dichiarazione comprovante il possesso, da parte degli addetti al servizio, dei 

necessari corsi di formazione/abilitazione. 

 

Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale 
I richiedenti dovranno altresì dichiarare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in 

conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200 n.445, di aver effettuato nel corso 
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dell'ultimo triennio (2016, 2017 e 2018) servizi analoghi a quello in oggetto in favore di Enti 

pubblici e/o soggetti privati e di averli svolti regolarmente e con buon esito. 

 

 
Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, 
in carta libera, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/06/2019 secondo le seguenti modalità: 

- via PEC all'indirizzo amministrazione@pec.aigaspa.it 
- in busta chiusa, sigillata riportante la scritta “Manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura di affidamento del SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI 
MACCHINARI E DEGLI IMPIANTI DEL CIVICO DEPURATORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA – 
Periodo dal 15/07/2019 al 31/12/2019 – NON APRIRE” e l’indicazione completa del 

mittente (ragione sociale e indirizzo), recapitata sia a mezzo del servizio postale, ovvero 

consegnata a mano al seguente indirizzo: AIGA SPA – Passeggiata Trento Trieste 31/A – 

18039 Ventimiglia (IM); orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 

12,30. Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del 

mittente. Si precisa che ai fini dell'ammissione della candidatura, farà fede la data del 

timbro di ricevimento della lettera. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga a 

destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 

avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura di affidamento del SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIA E MANUTENZIONE 
DEI MACCHINARI E DEGLI IMPIANTI DEL CIVICO DEPURATORE COMUNALE DI VENTIMIGLIA – 
Periodo dal 15/07/2019 al 31/12/2019 ". 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in carta libera, dichiarando sotto forma 
di autocertificazione ex DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di legge sopra descritti, con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
sottoscritta dallo stesso. 
 

Trattamento dati personali: ai sensi del GDPR, 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 personali 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. 
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Pubblicazione avviso: il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul 

Profilo di committente: http://www.aigaspa.it/ 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente per la procedura: 

Ing. Capello Francesco tel. 0184239267 - 3209499077 

 
 

Ventimiglia 19/06/2019 

 

Per AIGA SPA 

 

Il R.U.P. 

Ing. Capello Francesco 

 

 


