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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI SFRATTI CON RELATIVO TRASLOCO E 

FACCHINAGGIO PER GLI IMMOBILI ERP IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE 

DELL’A.T.E.R. DI MATERA, PER UN PERIODO DI 24 MESI. 

 

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE AVVISO 

L’approvazione del presente avviso di manifestazione di interesse in oggetto è stato disposto con determina 

n.  87/2016 del 15.03.2016; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA, Via B. Croce n.2 - 75100 MATERA; 

Tel. 0835/301111, fax 0835/301238, pec: atermatera@ruparbasilicata.it - Indirizzo Internet (URL:) 

www.atermatera.it; 

OGGETTO E DURATA  

Con il presente avviso questa Amministrazione intende attivare apposita procedura di “cottimo fiduciario”, ai 

sensi dell’art. 125 comma 11, e art. 82 del D Lgs n.163/2006 e s.m.i., per individuare l’operatore economico 

al quale affidare il servizio di assistenza agli sfratti con relativo trasloco e facchinaggio per gli immobili ERP  

e relative pertinenze (cantina, box, solaio, ecc.) in proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. di Matera, per un 

periodo di 24 mesi.  

In particolare, le attività di assistenza agli sfratti  con relativo trasloco e facchinaggio consistono:  

1) nelle operazioni materiali di smontaggio, imballaggio, trasporto con mezzi propri della ditta di mobili, 

infissi, arredi e di tutti i beni di proprietà dei conduttori in locali/depositi di proprietà dell’A.T.E.R. ubicati 

nel territorio provinciale con l’eventualità di: 

a) procedere all’apertura forzata della porta di ingresso dell’alloggio interessato alla procedura esecutiva; 

b) procedere, in presenza di antifurto,  al disinserimento ed allo smantellamento dello stesso, ove 

necessario; 
c) procedere all’acquisto, sostituzione e montaggio della serratura, cilindro, vetro, catena con lucchetto e 

serrami sostitutivi; 

d) procedere ai lavori di chiusura in muratura delle porte di ingresso e/o finestre; 

e) procedere allo smontaggio di infissi con trasporto nel relativo deposito A.T.E.R.; 

f) procedere alla riapertura dell’immobile con abbattimento muratura ed eventuale ripristino degli infissi e 

pulizia dei locali stessi con garanzia della normale situazione igienica. 

 

Per maggiori dettagli vedasi l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

PROCEDURA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante procedura cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125 comma 1 lett. b) e  comma 11  del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e con il criterio di 

aggiudicazione al concorrente che offre un unico ribasso percentuale a corpo sull’importo a base d’asta e 

l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.  (combinato disposto di cui all’art. 125 

comma 11 secondo periodo e art. 82 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.).    
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FORMA DELL’APPALTO 

Contratto di servizio di  assistenza agli sfratti con relativo trasloco e facchinaggio per gli immobili ERP in 

proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. di Matera per 24 mesi. 

LUOGO DEL SERVIZIO 

Territorio del Comune di Matera e provincia di Matera. 

 

QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO  
L’importo complessivo a base di gara è stato presuntivamente determinato in Euro 50.000,00 ad anno, 

per un totale di Euro 100.000,00 per l’intero biennio, al netto dell’IVA, onnicomprensivo del compenso 

dovuto per un  numero massimo di 100 sfratti annui eseguiti e per i diritti fissi di chiamata (ossia per 

ogni sfratto non avviato per causa non imputabile alla ditta).  

L’importo complessivo  sopra riportato è stato stimato sulla base di un costo unitario per ogni sfratto 

eseguito  a base di gara di € 480,00 oltre Iva  e di € 240,00 oltre Iva per ogni singolo diritto fisso di 

chiamata sui quali importi sarà applicata la percentuale di ribasso offerta dall’impresa aggiudicataria.   

L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel 

presente appalto. 
L’offerta è costituita da un unico ribasso percentuale a corpo e onnicomprensivo di uno o più punti di cui  

all’art.1 ed articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo 

più basso.  

Il corrispettivo sarà erogato per ogni  prestazione effettivamente eseguita e/o per ogni  diritto fisso di 

chiamata e consistente  pertanto nel costo unitario, così come meglio precisato nei  precedenti capoversi, 

depurato del ribasso d’asta ed al netto dell’IVA. 

 

INDIRIZZO CUI DEVE ESSERE TRASMESSA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

I soggetti interessati  e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione 

d’interesse entro e non oltre il giorno 05.04.2016 alle ore 12,00 in un plico chiuso e sigillato, 

recante l'indicazione del mittente e la seguente dicitura "Manifestazione d’interesse a partecipare 

alla gara per il servizio di assistenza agli sfratti con relativo trasloco e facchinaggio per gli 

immobili ERP in proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. di Matera per un periodo di 24 mesi”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all'Amministrazione procedente 

attraverso una delle seguenti modalità:  

 

- tramite raccomandata A/R mediante servizio delle poste Italiane spa, ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata, all’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA, Via B. Croce n.2 - 75100 MATERA; 

- a mano presso l'Ufficio Protocollo dell’AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA 

RESIDENZIALE MATERA  - VIA BENEDETTO CROCE N. 2- 75100 MATERA-. 

 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate comporterà 

l'esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data 

di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi per 

il servizio postale e/o dell'agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore.  

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 

presente avviso (Allegato “A” Schema di Domanda e dichiarazione possesso requisiti) scaricabile  
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dal portale istituzionale dell’A.T.E.R. di Matera, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante, allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D Lgs 163/2006 e s.m.i., in possesso dei 

requisiti di seguito specificati:  

- Requisiti di ordine generale:  

Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.;  

 

 

 

REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO: 

 

1) Iscrizione presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato per le attività 

oggetto dell’appalto come previsto dall’art. 39 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. (ovvero, in caso di 

concorrente avente sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali 

dello stato di residenza di cui all’art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/06);  

 

2) Iscrizione all’albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi ai sensi della 

legge 298/1974 e s.m.i.;         

OPPURE (NEL CASO DI CITTADINI COMUNITARI NON ITALIANI )  

Iscrizione in conformità a quanto previsto dall’Allegato XI B del D Lgs n.163/2006, in uno 

dei registri commerciali o professionali dello Stato di residenza.  

 

3) capacità economica finanziaria ai sensi dell’art.41 comma 1 lett.b) D.Lgs.n.163/2006 

indicando di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi documentabili, un fatturato globale di 

impresa non inferiore ad Euro 100.00,00, IVA esclusa; 

 

4) capacità professionale ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs.163/2006. In 

particolare l’operatore deve indicare l’elenco delle principali servizi analoghi effettuati 

nell’ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e 

privati per un importo non inferiore a euro 100.000,00 esclusa IVA.  

Possesso di idonea capacità economica  finanziaria ai fini dell’assunzione del presente 

appalto comprovabile con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs 1 settembre 1993 n.385 e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.41, comma 3, D.Lgs n. 163/2006. Tali referenze dovranno fare espresso riferimento 

alla gara d’appalto di cui trattasi.  

 

5) indicazione dei tecnici ed organi facenti capo all’impresa;  

 

6) indicazione delle attrezzature tecniche necessarie all’espletamento del servizio;  

 

7) requisiti previsti dall’Allegato XVII del D. Lgs 9.04.2008 n.81 e smi.   

 

I requisti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione che deve essere resa secondo 

modello Allegato A 

 



 

4 

I requisiti sopra richiesti devono essere dichiarati, unitamente alla manifestazione di interesse da 

parte degli operatori economici del settore, che intendono essere invitate, a pena esclusione, in 

conformità alle previsioni di cui al DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del 

Dlgs. 163/2006 e s.m.i., risultano carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal presente avviso bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 e dai punti da a) a g) 

dell’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 

successivi del medesimo articolo. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:  

I plichi devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le h.12,00 del giorno 05.04.2016 alle 

ore 12,00. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, pertanto non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione. Non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 

di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall'art 122, 

comma 7 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii..  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 

viene pubblicato sul sito dell’ATER di Matera per consentire agli operatori interessati ed in 

possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. L’ATER di Matera inoltre sarà 

libero di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula 

del contratto dovesse venire attivata. L’ATER di Matera si riserva di interrompere o sospendere il 

procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

Il   presente avviso non vincola l’Amministrazione: l’ATER si riserva la facoltà di non dare luogo 

alla gara senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L’apertura dei plichi finalizzata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti utili alla 

partecipazione al presente avviso, avverrà in seduta pubblica  nel giorno 06.04.2016 h.9,00  

presso la Sala Consiliare dell’ATER di Matera. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso 

saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo 

indicato dai richiedenti in sede di presentazione della domanda. Tali comunicazioni soddisfano il 

requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve necessariamente essere seguita da quella 

del documento originale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico,  che richiede 

l'inserimento nell'elenco,ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. 

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a 

cinque, l'Amministrazione provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad 

un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero 

soggetti idonei.  

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di integrare, in via ordinaria ed a propria 

discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente 

indagine di mercato, ritenuti idonei ad effettuare il servizio richiesto.  
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L'Amministrazione si riserva altresì, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

 

CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio Appalti di lavori, servizi e 

Forniture  tel. 0835/301256, pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Francesco D’Onofrio. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa 

presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate 

esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti 

e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.  

Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 

istituzionali dell’A.T.E.R. di Matera e per finalità strettamente connesse.  

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della candidatura.  

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dell’A.T.E.R.  di 

Matera. 

L’operatore economico  potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, 

sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che 

disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente 

informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata all’Avv. Francesco D’Onofrio 

Responsabile del Trattamento dei dati.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questa Amministrazione consultabile 

nel sito istituzionale: www.atermatera.it 

 

ALLEGATI 

- Allegato A - schema di domanda e dichiarazione possesso requisiti –  

- Capitolato Speciale di Appalto  
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