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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 sulla scorta delle indicazioni di cui all’art. 36, 

comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016) PER L’APPALTO: ”SERVIZI DI 

FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE PER L’ATTIVAZIONE ED IL 

MANTENIMENTO DELLA TARIFFA PUNTUALE COINGER – PIU’ LOTTI” 

 

Prot. 1642/2018 
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PREMESSA 

Richiamando i contenuti dell’AVVISO DI PREINFORMAZIONE EX ART. 70 D.L.vo 50/2016 - Allegato XIV, 

prot. 3111/2017, Coinger SRL intende avviare dal 01/01/2019 la gestione diretta della TARI corrispettiva. 

COINGER sarà il soggetto che emetterà la fattura, riscuoterà le somme alla scadenza, gestirà l’insoluto ed 

avrà uno sportello per l’utenza. COINGER diventerà quindi l’unico interlocutore con la propria utenza sia 

per quanto riguarda l’aspetto operativo che economico. Il progetto prevede che l’utenza (55.000 soggetti) 

venga dotata di nuove e particolari attrezzature, sarà necessaria una nuova sede societaria, più spaziosa 

ed ampia dell’attuale che permetta al personale ed all’utenza di interfacciarsi e disponga di un magazzino 

per le attrezzature, sarà creata una rete di distributori automatici per i sacchi da posizionare sul territorio 

servito. Da ultimo, sarà necessario garantire un adeguato flusso di cassa per remunerare i fornitori di 

COINGER durante i periodi in cui le fatture nei confronti dell’utenza non siano ancora state incassate. 

Per permettere la realizzazione di quanto in premessa, COINGER ha effettuato una quantificazione delle 

risorse finanziarie necessarie, differenziandole per attività ed attraverso la presente manifestazione di 

interesse intende effettuare una ricerca di mercato per individuare i soggetti interessati da invitare a 

presentare una successiva offerta. 

Ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 50/2016 le prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse 

sono escluse dall’applicazione del codice contratti ma COINGER, per la propria natura di società a totale 

partecipazione pubblica, intende adottare i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tipici della PA. 

Il progetto è in corso di approvazione da parte delle Amministrazioni socie, per tanto COINGER, 

conseguentemente alle determinazioni assunte dai propri soci, potrà non dar corso al proseguimento di 

detta procedura. 

Si segnala da ultimo che una Amministrazione di quelle in calce ha manifestato la volontà di recedere dalla 

compagine societaria. Il perfezionamento del recesso avverrà in ottobre 2018.  

 

 

Articolo 1 – Amministrazione Aggiudicatrice 

Amministrazione aggiudicatrice: COINGER SRL, Via Chiesa a Erbamolle SN – Brunello (VA) - tel. 0332-

454132 – 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. Nr utenze servite: 55.000. 

Responsabile Unico del procedimento: Rag. Paride Magnoni, Direttore Generale di COINGER SRL. 

 

file://///SRV2K12/Dati/Doc.%20clients/dcumenti%20vecchio%20cpu/COINGER/Gare/00_programmazione_appalti/programmazione_2018/00_preavviso_appalti_2018.xlsx
http://www.coinger.it/
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Articolo 2 – Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto servizi di finanziamento per l’avvio ed il mantenimento della tariffa puntuale di 

bacino gestita da COINGER in modo diretto per tutte le utenze ubicate nei comuni aderenti a COINGER 

SRL come indicato in premessa. 

L’appalto si consiste: 

a) finanziamento per l’acquisizione di materiali per effettuare la raccolta differenziata da parte di tutte 

le utenze COINGER (55.000) consistenti in bidoni riutilizzabili, ammortizzabili come attrezzature con 

aliquota al 20%. Nel servizio è ricompresa anche la consegna delle attrezzature all'utenza ed una 

rete di distributori automatici per l’erogazione dei sacchi. Da qui in poi identificato anche solo 

“FINANZIAMENTO ATTREZZATURE”; 

b) locazione finanziaria o strumento alternativo che permetta l’acquisizione di nuova sede societaria 

che sarà opera di pubblica utilità in quanto l’immobile andrà a soddisfare un interesse della 

collettività. Sono ricomprese tutti le spese per l'acquisto e la predisposizione dell'immobile per 

renderlo fruibile sia per il personale che per l'utenza del servizio rifiuti. Da qui in poi identificato 

anche solo con “FINANZIAMENTO SEDE”; 

c) anticipo flussi o servizio analogo che permetta di ottenere la liquidità di cassa necessaria per 

garantire la copertura delle uscite della società nel periodo intercorrente fra l’emissione della 

fattura nei confronti dell’utenza e l’incasso. Sono previste due fatture annuali. Da qui in poi 

identificato anche solo con “FINANZIAMENTO LIQUIDITA’. 

Codice NUTS: ITC41. 

Codice CPV: 66122000-1. 

Il partecipante potrà dare la propria manifestazione di interesse per uno o più dei servizi sopra indicati, 

specificando alcuni dati/condizioni con apposito allegato. 

 

Articolo 3 – Durata e tempistica di svolgimento dell’Appalto 

Sono previste tempistiche differenti in funzione della tipologia di servizio richiesto, dove la tempistica è il 

tempo necessario per il completamente del piano di rientro o la durata effettiva dell’erogazione in caso 

del FINANZIAMENTO LIQUIDITA’. Ove possibile la durata dell’appalto è stata fatta coincidere con il tempo 

necessario al pieno ammortamento del bene/attrezzatura in considerazione della rispettiva aliquota fiscale 

ordinaria.  

Questi i tempi previsti per i differenti servizi: 

a) FINANZIAMENTO ATTREZZATURE – 5 anni; 

b) FINANZIAMENTO SEDE – 10 anni; 

c) FINANZIAMENTO LIQUIDITA’ – 5 anni. 

 

Articolo 4 – Valore dell’Appalto 
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Il valore dell’appalto è stato stimato, in riferimento all’ammontare presunto degli interessi per l’intera 

durata degli affidamenti, ai sensi dell’art. 35, c. 14, lett. b. del D.lgs. 50/16, in un importo pari ad €  

520.427,27 oltre IVA di legge. Si inviata alla consultazione dell’ALLEGATO C che esplicita le condizioni 

ipotizzate ed i dati utilizzati per la determinazione dell’importo complessivo. 

 

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);  

c) siano in possesso di attrezzature, mezzi e personale idonei all’espletamento del servizio (art. 83 

commi 1 lett. c) e comma 6 del D.lgs 50/2016); 

d) siano iscritti con validità agli albi di cui agli artt. 13 e 64 ovvero agli elenchi di cui agli artt. 106 e 

107 del D.Lgs. 385/93 o il possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di cui 

all’articolo 14 del suddetto Decreto; nel caso di Istituto appartenente ad altro Stato della CE, 

documentazione equipollente in vigore in tale Stato. Nel caso di partecipazione sotto forma di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti tale documentazione dovrà essere presentata da 

ciascun componente il raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese e di consorzi i requisiti sopra indicati, dovranno essere 

dichiarati da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

 

Articolo 6 – Criteri per l’individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata 

Ispirandosi alle indicazioni di cui all’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 

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 
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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 per l’affidamento dei servizi di finanziamento collegati alla 

TARIFFA PUNTUALE DI BACINO”; 

d. Sottoscrizione istanza: l’istanza (ALLEGATO A) e l’allegato B, dovranno essere sottoscritti: 

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 01/08/2018. 

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti di COINGER SRL. 

f. Allegati è fatto obbligo di allegare all’istanza di partecipazione di cui all’allegato A, anche l’allegato 

B, compilandolo in ogni parte ed indicando per uno o più servizi, le attività per le quali il 

partecipante alla manifestazione risulta interessato, fornendo delle indicazioni di massima che 

permetteranno a COINGER di completare la procedura di individuazione del o degli affidatari, quali: 

1. colonna F - servizio di cui all’articolo 2 per il quale intende fornire la propria manifestazione 

di interesse. È possibile indicare uno o più servizi, barrando la casella corrispondente; 

2. colonna G – tranne per il servizio “FINANZIAMENTO ATTREZZATURE”, il partecipante dovrà 

indicare l’importo massimo che potrà essere accordato per ogni servizio; 

3. colonna H – solo per il servizio “FINANZIAMENTO SEDE” potrà essere indicata una durata 

maggiore rispetto a quella fissa dalla colonna E. 

http://www.coinger.it/
mailto:coinger@pec.it
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4. colonna I – per ogni servizio andrà indicato il tasso annuo effettivo globale. Per il servizio 

“FINANZIAMENTO LIQUIDITA'”, il partecipante dovrà tenere in considerazione i dati 

dell’ALLEGATO C relativi al primo anno di concessione identificati dalla descrizione 

“FINANZIAMENTO LIQUIDITA' - anno 1”. 

 

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. 

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, forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno raccolti presso COINGER SRL e trattati ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara per le 

finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e 

la scelta del contraente. Il soggetto Titolare del Trattamento è COINGER SRL. 

 

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, 13/07/2018. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Paride Rag. Magnoni 
 

 

 

mailto:coinger@pec.it
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Allegati: 

 Allegato A – Istanza di partecipazione; 

 Allegato B – Servizi offerti; 

 Allegato C - Quantificazione valore appalto. 

 


