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           Prot. Gen. N. 218 
 
Copertino, 28/06/2017 

 

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi 
degli artt. 30,36 del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di noleggio a freddo per mesi 2, eventualmente 
prorogabile, di n.1 mini-compattatore a vasca con MTT kg 3500 e capacità utile della vasca non minore 
di mc 5,00 e di n. 1 autocompattatore con MTT kg 26000 e capacità utile del cassone non minore di mc 
25. 
 
La società Copertino Multiservizi S.p.a. con sede legale in SS 18 Zona Industriale - 73043 Copertino (LE), 
tel-fax 0832 934445, email: multiser1@libero.it, pec: multiser1@pec.it, sito internet: 
http://www.svichosting.com/cmulti intende dotarsi, attraverso una procedura negoziata, di n.1 mini-
compattatore a vasca con MTT kg 3500 e capacità utile della vasca non minore di mc 5,00 e di n. 1 
autocompattatore con MTT kg 26000 e capacità utile del cassone non minore di mc 25 con servizio di 
noleggio a freddo per la durata di mesi 2 (due), eventualmente prorogabili a seguito di eventuali 
proroghe della gestione del servizio di nettezza urbana nel Comune di Copertino (LE). 
 
L’importo presunto iniziale dell’appalto è pari a complessivi € 19.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso, 
non sono previsti oneri per la sicurezza. 
 
Le caratteristiche tecniche delle attrezzature da fornire sono dettagliatamente descritte nel capitolato 
allegato alla presente. La procedura è indetta per la necessità di garantire il servizio di raccolta nella 
Città di Copertino (LE), con consegna dei mezzi prevista entro il 31/07/2017. 
 
Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste 
graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
La manifestazione d’ interesse non comporta per la Società Copertino Multiservizi S.p.a. alcun obbligo, 
così che gli operatori economici non possano vantare, in merito, alcuna pretesa. La manifestazione di 
interesse non vincola la società, che si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di 
documentazione integrativa. 
 
Il presente avviso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, e dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, è dunque finalizzato a 
favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici; inoltre la stazione appaltante si 
riserva la possibilità di non procedere all’espletamento della procedura di gara, dandone avviso 
mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché sul sito istituzionale del Comune di Copertino 
(LE). 
 

mailto:multiser1@libero.it-
mailto:multiser1@pec.it
mailto:multiser1@pec.it


 
 
 
 
 

Sede Legale: s.s. Copertino-Galatina Z.I. – 73043  COPERTINO (LE) Tel/fax 0832.934445 - e.mail multiser1@libero.it- multiser1@pec.it 
Capitale Sociale € 516.450,00 int. vers. – C.C.I.A.A. N. REA 218839 - P.IVA 03370670758 

 

Socio Unico – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Ente Comune di Copertino con sede in Copertino, Via Malta, 10 – C.F. 80008830756 e P.IVA 02255920759 

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta con le 
modalità richieste. Si invitano, pertanto, gli operatori di mercato interessati a partecipare alla gara in 
oggetto facendo pervenire la propria manifestazione di interesse a mezzo pec all’indirizzo: 
multiser1@pec.it , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/07/2017 , riportando in oggetto la 
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 36 
DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO PER MESI 2 DI N. 2 COMPATTATORI” 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE 
All’interno della manifestazione di interesse da inviare a mezzo pec devono essere allegati, il 
nominativo e l’indirizzo dell’impresa mittente e l’indicazione del contenuto, come segue: 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 30, 36 DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO 
PER MESI 2 DI N. 2 COMPATTATORI” e il nominativo della società concorrente, la quale dovrà contenere 
 
Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 rese nel 
formato messo a disposizione dalla stazione appaltante (modulo Allegato “A” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente avviso) sottoscritta dal legale rappresentane della ditta 
candidata, unitamente a copia della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mauro Giorgino, tel.-fax 0832 934445, email: 
multiser1@libero.it, pec: multiser1@pec.it 

 
 

Amministratore Unico 
dott. Mauro Giorgino 
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