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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD INDAGINE DI
MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE I SOGGETTI PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016) PER L’APPALTO: ”SERVIZIO DI ACCERTAMENTO/VERIFICA DELLE
SUPERIFICI DI ALCUNE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA COSTITUZIONE DI
UNA BANCA DATI TARIFFA PUNTUALE COINGER”
Prot. 2054/2017
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PREMESSA
Coinger SRL intende creare una propria base dati finalizzata alla gestione diretta della TARI corrispettiva.
Per fare ciò si avvarrà delle banche dati comunali che dovranno essere bonificate ed armonizzate per
ottenere un unico database.
Il progetto è stato scomposto in parti per permettere di velocizzare alcune procedure e slegarle da attività
per le quali risulta necessaria una tempistica differente rispetto a quelle qui indicate.
Finalità del progetto COINGER è quella di giungere all’applicazione di una tariffa puntuale di bacino, quindi
per l’intero territorio servito da COINGER, con l’uniformazione dei regolamenti comunali verso un solo atto
regolamentare, sottoscritto da tutte le Amministrazioni socie che al momento non hanno adottato principi
comuni nella determinazione dei parametri attuativi della TARI.

Articolo 1 – Amministrazione Aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) - tel. 0332454132 – fax 0332-455233 - p.e.c. coinger@pec.it - sito: www.coinger.it. Di seguito anche solo COINGER.
COINGER SRL, società di capitali a totale partecipazione pubblica, affidataria del servizio pubblico di
interesse economico generale a rete di igiene ambientale per conto di n. 26 Comuni soci della Provincia di
Varese. Nel territorio dei Comuni soci servito da COINGER il livello di raccolta differenziata è da anni
superiore al 73%, la società risulta nella classifica di Legambiente “Cento di questi Consorzi” e viene indicata
dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti della Provincia di Varese come migliore modello organizzativo per
la gestione associata del servizio.
Responsabile Unico del procedimento: Rag. Paride Magnoni, Direttore Generale di COINGER SRL.

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’attività di accertamento/verifica delle superfici soggette a tassa sui rifiuti (TARI),
per le utenze ubicate nei comuni aderenti a COINGER SRL che alla data del presente capitolato risultano:
Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona,
Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo,
Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano,
Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona e Venegono Inferiore.
L’appalto consiste:
a) nella misurazione delle superfici tassabili con l’indicazione della destinazione d’uso ai fini
dell’applicazione della tariffa corrispettiva rifiuti;
b) nella bonifica ed aggiornamento della banca dati esistente e delle relative dichiarazioni/denunce;
c) nel riversamento della stessa nel sistema informatico COINGER;
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d) nella messa a disposizione dei COMUNI soci delle informazioni in formato elettronico che
permetteranno poi le attività di accertamento, della riscossione volontaria e riscossione attiva;
e) nell’attivazione di un call center ed attività di supporto all’utenza.
COINGER intende procedere con l’analisi delle posizioni riconducibili alle cat. 20 e 21 del DPR 158/1998
per comuni sopra i 5.000 abitanti, o le cat. 14 e 15 per i restanti comuni, ossia:
a) Attività industriali con capannoni di produzione;
b) Attività artigianali di produzione beni specifici.
Le informazioni che verranno raccolte dall’Appaltatore verranno poi rese ai Comuni che le potranno
utilizzare per le attività di accertamento che riterranno più opportune. Per tale ragione i dati prodotti e le
modalità di conduzioni delle verifiche devono essere immuni da censure di legittimità, nel rispetto delle
indicazioni di cui al D.L.vo 504/1992.
Le utenze attive per le quali è prevista la verifica e sopralluogo, sono al momento circa 1.350 per oltre
793.000 mq complessivi soggetti a tassazione.

Articolo 3 – Durata e tempistica di svolgimento dell’Appalto
La data di decorrenza è la data di consegna lavori, che avverrà con comunicazione formale da parte di
COINGER, terminate le procedure di affidamento, anche senza sottoscrizione del contratto di servizio.
Indicativamente i tempi richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto potranno essere i
seguenti:
- max 150 gg dalla data di consegna dei dati, per il completamento delle attività di sopralluogo e
misurazione;
- tra i 60 e 90 gg dal completamento delle operazioni di cui sopra, per definire con i soggetti gli eventuali
contenzioni e per trasmettere a COINGER il risultato dei rilievi.

Articolo 4 – Valore dell’Appalto
L’appalto è stimato in € 120.000,00 oltre IVA di legge.

Articolo 5 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto i soggetti di cui all’art.
45 del D.lgs 50/2016 che:
a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare
riferimento all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b) siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura per settore di attività
adeguato al Servizio in oggetto (art. 83 commi 1 lett. a) e comma 3 del D.lgs 50/2016);
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c) siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio (art. 83
d)

e)
f)
g)

h)

commi 1 lett. c) e comma 6 del D.lgs 50/2016);
abbiano la possibilità di presentare in originale, almeno due idonee referenze bancarie, attestanti
la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente con specifico riferimento
all’oggetto e al valore del presente appalto;
siano in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, per l’attività
riconducibile all’appalto;
siano in possesso di certificazione di ISO 27001, per la gestione delle informazioni e dei dati
dell’appalto;
abbiano svolto un servizio analogo di controllo e misurazione delle superfici con sopraluogo presso
le utenze:
o nei confronti di una pubblica amministrazione o società a partecipazione pubblica
affidataria del servizio di igiene urbana;
o per un bacino territoriale di almeno 50.000 abitanti;
o nel triennio precedente (2014-2015-2016);
o con buon esito;
un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore, a euro 100.000
IVA esclusa, negli ultimi tre esercizi. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.
Il predetto requisito è richiesto al fine di garantire la solidità dell’operatore aggiudicatario e la
capacità di saper gestire contratti di importanza similare a quella di cui al presente bando;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi:
i.
i requisiti di cui ai punti da a) a g) compresi, dovranno essere dichiarati da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento;
ii.
con riferimento ai restanti requisiti, la capogruppo del RTI dovrà soddisfare, da sola, almeno l’70%
dei requisiti richiesti;

Articolo 6 – Criteri per l’individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata
Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, COINGER inviterà alla successiva fase di
procedura negoziata almeno 5 (cinque) operatori economici, ove sussistano, tra quelli che avranno
trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso sino ad un
massimo di 10 (dieci) operatori economici.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e competenze
professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia superiore a 10 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
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procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto delle indicazioni
di cui all’art. 53 c. 2 lettera b).
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Articolo 7 – Modalità di partecipazione
a. Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di COINGER SRL,
all’indirizzo www.coinger.it per almeno 15 gg.;
b. Modalità di presentazione: i soggetti che intendono rispondere al presente avviso, dovranno
provvedere ad inviare fac simile della domanda di partecipazione (allegato A), debitamente
sottoscritta e comprensiva della copia di documento di identità, alternativamente:
1. all’indirizzo di posta elettronica coinger@pec.it. La spedizione deve avvenire da un indirizzo
di posta certificata;
2. al seguente indirizzo: COINGER SRL Via Chiesa a Erbamolle SNC, 21020 Brunello, in
busta chiusa;
c. Oggetto della comunicazione: l’oggetto della mail certificata o l’indicazione all’esterno della
busta chiusa in caso di invio cartaceo, dovrà riportare: “Manifestazione di interesse relativa

all’avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di accertamento superfici”;

d. Sottoscrizione istanza: l’istanza (ALLEGATO A) dovrà essere sottoscritta:
1. in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata: con firma digitale dal Legale
Rappresentante dell’operatore economico, a pena di nullità. Nel caso in cui l’istanza dovesse
essere presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituto
ovvero da un Consorzio ordinario di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, l’istanza di
partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale dei Legali
Rappresentanti di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento ovvero il consorzio
ordinario.
2. In caso di invio a mezzo cartaceo: con firma in originale del legale rappresentante ed in
caso di RTI non costituito o da Consorzio ordinario con firma in originale dei Legali
Rappresentanti di tutte le imprese che costituiscono l’RTI o il Consorzio.
e. Termine per la presentazione: le istanze di partecipazione devono pervenire entro il 07/09/2017.
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti di COINGER SRL.

Articolo 8 - Richieste di chiarimenti
L’indirizzo p.e.c. al quale è possibile formulare richieste di informazioni tecniche e amministrative è il
seguente: coinger@pec.it.
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo p.e.c. coinger@pec.it, sette giorni prima il termine di presentazione delle
istanze offerte; se il giorno di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata
al primo giorno antecedente e non festivo.
Non saranno forniti chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
I quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana.
I chiarimenti e i relativi quesiti saranno pubblicati all’indirizzo internet www.coinger.it in forma anonima,
almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze; se il giorno
di scadenza è festivo o cade nella giornata di sabato, la scadenza è anticipata al primo giorno antecedente
e non festivo.

Articolo 9 - Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Articolo 10 – Ulteriori Informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo COINGER SRL, la quale sarà libera di dare seguito anche ad altre procedure.
COINGER SRL si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Brunello, 17/08/2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Paride Rag. Magnoni

Allegati:


Allegato A – Istanza di partecipazione.
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