Settore Edilizia Pubblica
Lavori Pubblici
SerSe

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art.63, comma 6 del d.lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani
Visto l’ art. 63, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della G.M. n. 198 del 22/08/2017, esecutiva, di approvazione del Capitolato
Speciale d’Appalto del servizio di che trattasi;
Vista la determinazione n. 1058 del 28/08/2017
SI RENDE NOTO
Il Comune di Pozzallo intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici finalizzata all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, previa richiesta di
apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all’art.art.63, comma 6 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
In questa fase pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o
di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura né per gli operatori economici
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi.
Si forniscono di seguito i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione della
manifestazione d’interesse.
1. Ente Appaltante- Comune di Pozzallo, P.zza Municipio n.1 – C.A.P. 97016 Pozzallo
( RG) – CF/PI 00170330880 – tel.0932/1839 – 0932/1839702-0932/1839205
e-mail: lavoripubblici@comune-pozzallo-rg.it – contratti@comune-pozzallo-rg.it
pec: lavoripubblici.comune.pozzallo.rg@pec.it – contratti.comune.pozzallo.rg@pec.it
Responsabile del procedimento: geom.Lanza Salvatore
2. Oggetto: indagine di mercato propedeutica all’affidamento del “ servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani”.
3.Luogo di esecuzione del servizio: territorio del Comune di Pozzallo
4. Breve descrizione ed elencazione dei servizi
Servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati

I servizi da eseguirsi secondo quanto specificato caso per caso nella sezione Titolo III – Modalità
di esecuzione del servizio” del Capitolato Speciale d’Appalto, sono i seguenti:
 la raccolta ed il trasporto sino agli impianti e smaltimento , in forma differenziata con modalità
domiciliare “ porta a porta “nell'area ad alta densità abitativa, delle seguenti tipologie di materiali:
scarti di cucina;
carta e imballaggi in carta;
cartone da utenze commerciali;
contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
imballaggi in vetro;
sfalci e ramaglie;
frazione residua.
la raccolta ed il trasporto in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori
autorizzati delle diverse frazioni di RUP ( Rifiuti Urbani Pericolosi ) di provenienza domestica;
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti;
la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato;
la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali, e marciapiedi di uso pubblico dai
rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere; detto servizio
include anche la raccolta dei rifiuti particolari quali siringhe , deiezioni e piccole carogne di
animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti;
lo spurgo delle caditoie stradali;
la pulizia delle fontanelle erogatrici di acqua potabile;
la gestione, compreso la fornitura e la movimentazione dei contenitori per la raccolta differenziata,
presso il Centro di Raccolta Comunale ( CCR );
la pulizia spiagge;
gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.
5.Importo del servizio:
Importo complessivo a base d’asta per la durata di anni 1 (uno ) è pari ad € 2.741.816,74, Iva
esclusa, di cui € 2.714.398,57, soggetto a ribasso, ed € 27.418,17 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
6. Durata dell’appalto : l’appalto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della stipula
del relativo Contratto, o dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, art. 32 del
D.Lgs. 50/2016, con riserva dell’esercizio della facoltà di proroga. È escluso il rinnovo tacito.
7.

Finanziamento: Bilancio comunale

8.Procedura: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 6 del D. Lgs.
50/2016, mediante procedura negoziata con invito, previa individuazione, tramite la presente
indagine di mercato, dei soggetti da invitare.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
candidatura presentata
9. Criterio di aggiudicazione: Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art.95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo
soggetto a ribasso di cui al precedente punto 5
Al fine dell’accertamento delle offerte anomale ed in presenza di offerte ammesse pari o superiori a
cinque ( art. 97, comma 3 bis) si procederà a sorteggiare uno dei metodi di verifica previsti
dall’art.97, comma 2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii .

Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, si procederà, ai sensi dall’art. 97 del
decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.,
10-.Soggetti ammessi a partecipare alla procedura- Requisiti minimi
10.1- La prestazione del servizio di cui alla presente gara è riservata ai soggetti iscritti all’albo
nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006
10.2 Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs
50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10.2.1 requisiti di ordine generale:
- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, nonché delle ulteriori
situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia
- assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
Settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii
- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165 o
in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
10.2.2 requisiti di idoneità professionale
A. Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di
sede in uno degli Stati membri , in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).
B- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n°
152 e s.m.i. ed al D.M. n. 120 del 03.06.2014 e s.m.i. o iscrizione in analoghi Albi professionali o
commerciali dello Stato di residenza, se trattasi di concorrente di Stato membro dell’UE, nelle
seguenti categorie e classi minime:
 Categoria 1 – classe D o superiore: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
 Categoria 4- classe D o superiore: Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi –
 Categoria 5- classe F o superiore: Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi
10.2.3 Capacità Economica e Finanziaria: art. 83 lett. b) del d.lgs 50/2016a. Fatturato globale d’impresa, al netto d’Iva, realizzato nell’ultimo triennio (2016/2015/2014)
pari o superiore al doppio dell’importo a base d’asta ( N.B.pari o superiore ad Euro 5.483.633,48)
b. Fatturato al netto dell’IVA, relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara
realizzato nell’ultimo triennio (2016/2015/2014) pari o superiore all’importo a base d’asta ( Euro
2.741.816,74);
10.2.4 Capacità tecnica-professionale: art. 83, lett. c) del dlgs 50/2016
Elenco dei principali servizi eseguiti nel settore oggetto della presente gara negli ultimi tre anni
(2016/2015/2014), con buon esito e senza contestazioni con l’indicazione della popolazione, delle
date con la durata ed i destinatari dei servizi stessi.

Dall’elenco deve risultare almeno un contratto di servizio espletato nel triennio di riferimento
per conto di un Comune avente una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.
11. Modalità di presentazione delle comunicazioni d’interesse:
11.1. Le comunicazioni di interesse dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti,
dovranno
essere presentate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18/09/2017
11.2. Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Il modello di comunicazione d’interesse (All.A), parte integrante e sostanziale del presente avviso,
appositamente predisposto e liberamente scaricabile assieme al presente avviso, dovrà essere
compilato e completato in ogni sua parte, firmato dal dichiarante, digitalizzato unitamente alla copia
del documento di riconoscimento del dichiarante, e trasmesso tramite PEC all’indirizzo
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it (in formato .pdf)
NB: non saranno accettati file in formati differenti dallo standard pdf, in quanto non se ne
garantisce la lettura
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine di cui al superiore
punto 11.1 .
11.3.. Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it entro il
termine sopra indicato. Farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
11.4 Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- Presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso;
- Siano pervenute oltre il termine previsto;
- Risultino incomplete nelle parti essenziali;
- Non risultino sottoscritte;
- Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
12 - Procedura per l'affidamento
In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta,
l'Amministrazione Comunale darà eventualmente corso alla procedura negoziata mediante l'invio di
apposita lettera d'invito a presentare offerta, a mezzo posta certificata, ai sensi dell’art.75,comma 3
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,esclusivamente ai soggetti qualificati che abbiano validamente
manifestato il loro interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 10.
Eventualmente I'A.C. procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione
di interesse, purché ritenuta valida.

Successivamente, previa trasmissione della lettera di invito l'A.C., procederà all'aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto del nuovo codice dei contratti.
13 - Informazioni
Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale che sarà libera di:
- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato;
- avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse;
- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio.
Il Comune di Pozzallo si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.
14-Privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel
corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all'autorità giudiziaria.
15-Chiarimenti/Informazioni
Per ogni eventuale ulteriore informazione e/o chiarimento si potranno contattare gli uffici sotto
elencati, ai seguenti recapiti:
- Settore Edilizia Pubblica - Indirizzo: Viale Australia s.n-Recapiti: geom.Orazio Cannizzaro:tel.09321839702. e-mail lavoripubblici@comune-pozzallo-rg.it
- Servizio contratti: Indirizzo: P.zza Municipio n.1 , 97016 Pozzallo
Recapiti:istr. Maria Noce: tel. 09321839205 – e-mail: contratti@comune-pozzallo-rg.it
16-Pubblicita’
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione “bandi di gara e
contratti” del sito web del Comune www.comune.pozzallo.rg.it, sulla GUCE, sul sito informatico
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e, per estratto, sulla GURS
Fanno
1.
2.
3.

parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse.
Capitolato Speciale d’Appalto;
D.U.V.R.I.

Pozzallo, lì 29/08/2017
Il Responsabile del Settore
F.to geom.Orazio Cannizzaro

