COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

(Città Metropolitana di PALERMO)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016 per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani differenziati con il sistema porta a porta Comune di Santa Cristina Gela (PA) per il
periodo dal 01 Luglio 2018 al 31 Ottobre 2018. CU.P. F27H17000730004 . Codice C.I.G.
ZA023F7F2E.
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VISTA l’ordinanza Sindacale n. 06/2017.
Richiamata la propria determinazione n. 41 del 12/06/2018 con la quale, in esecuzione del sopracitato
provvedimento, è stato disposto di:
- esperire, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto periodo mesi quattro, procedura negoziata,
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del d.lgs 50/2016;
- individuare le ditte da invitare per il tramite di indagine di mercato mediante il sistema della
manifestazione d’interesse”;
-applicare per l’aggiudicazione del servizio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
e, quindi, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 e seguenti del
d.lgs.50/2016;
- approvare tutti i seguenti atti relativi alla procedura di gara:
A. avviso pubblico di manifestazione d’interesse;
B. schema istanza manifestazione d’interesse;
C. capitolato d’oneri
RENDE NOTO
il presente avviso è finalizzato ad acquisire una manifestazione di disponibilità di operatori economici, aventi
i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ad espletare, in via
temporanea, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema “porta a porta” del
Comune di Santa Cristina Gela, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico nonché degli standard minimi
delle prestazioni, di seguito precisate.
La presentazione della manifestazione di disponibilità da parte dell’operatore economico non vincola il
Comune di Santa Cristina Gela e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o
risarcimento e/o indennizzo.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Santa Cristina Gela (PA) – Settore Tecnico Manutentivo c.a.p. 90030 via Scanderberg n. 8 ,
responsabile del procedimento Geom. Francesco Matranga – tel. 091/8570133 – 091/8570248 fax
091/8570502.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
servizio per la gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbana nel comune di Santa Cristina Gela (PA) nei
termini e modi del piano comunale per la raccolta differenziata e precisamente:
1. spazzamento manuale del centro urbano e delle zone periferiche nei giorni di lunedì (sei ore), mercoledì
(3 ore) e sabato (1 ora);
2. raccolta domiciliare settimanale (venerdì) dei rifiuti indifferenziati e trasporto dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati dal comune di Santa Cristina Gela (PA) fino agli impianti finali;
3. raccolta domiciliare settimanale (mercoledì) rifiuti differenziati (imballaggi in cartone) e trasporto dal
comune di Santa Cristina Gela (PA) fino agli impianti finali;
4. raccolta domiciliare settimanale (giovedì) rifiuti differenziati (multimateriale (plastica, lattine, carta,
ecc), trasporto e smaltimento dal comune di Santa Cristina Gela (PA) fino agli impianti finali ;
5. raccolta domiciliare bisettimanale (martedì e sabato) della frazione organica (umido) e trasporto fino
ad impianti finali .
6. raccolta mensile delle pile e farmaci da contenitori stradali presenti sul territorio comunale e trasporto
fino ad impianti finali ;
7. raccolta mensile, a richiesta, tramite cassone scarrabile, degli ingombranti di provenienza domestica
(mobili, materassi, biciclette, ecc.) e raee, previa prenotazione telefonica e trasporto presso impianti finali ;
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8. raccolta mensile vetro, tramite cassone scarrabile e gru, e trasporto presso impianti finali .
costituiscono rifiuti oggetto dell’affidamento quelli prodotti dagli abitanti del comune di Santa Cristina Gela
(PA) di provenienza domestica da raccogliersi sul territorio comunale provenienti dalle utenze urbane
domestiche , commerciali , scolastiche- ricettive -ristorative - pubblici esercizi , religiose , artigianali terziarie-direzionali .

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del d.lgs. 50/2016, oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’unione europea, alle condizioni di cui all’ art. 45
del d.lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del dpr 207/2010, nonché del presente disciplinare
REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e precisamente:
• requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro delle imprese della c.c.i.a.a. attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti
dalla normativa vigente;
- iscrizione alla cd white list” di cui alla legge 6/11/2012, n. 190 e al d.p.c.m. del 18 aprile 2013
pubblicato in g.u. il 15 luglio 2013.
- iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali – cat. “1 f” inferiore ai 5.000 abitanti.
• capacità economica e finanziaria:
le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la produzione di un
fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale. l’operatore
economico dovrà pertanto dimostrare:
a) possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 2015/2016/2017, per
un importo complessivo almeno pari al valore stimato dell’appalto;
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IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: per due unità lavorative per un periodo di mesi 4 (quattro) dal
(dal 01 Luglio 2018 al 31 ottobre 2018) l’importo complessivo del servizio è il seguente:
costo del servizio soggetto a ribasso d’asta (mesi -quattro)
€ 16.782,40
spese relative al costo del personale

€ 15.947,60

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€

800,00

oneri di sicurezza aziendale non soggetti a ribasso

€

470,00

sommano per lavori a base d’astà

€ 34.000,00

competenze al R. U. P. (art. 18 L.109/94) – D. 17 Marzo 2008, n. 84. art. 6 comma 2.

€

68,00

iva al 10 %

€

3.400,00

totale

€ 37.468,00

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio,
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.
I relativi costi di discarica dei rifiuti indifferenziati/differenziati agli impianti di smaltimento finale
sono a carico del Comune.
I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il
Comune ed i Consorzi di filiera, spettano al Comune.
Il Contratto avrà la durata di), decorrenti inderogabilmente per un periodo di mesi 4 (quattro)
(dal 01 Luglio 2018 al 31 ottobre 2018).
L’amministrazione appaltante, si riserva la facoltà della risoluzione anticipata del predetto servizio,
in caso di avvio delle attività della SRR o in caso di previsioni normative che non ne consentono la
prosecuzione. Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici
essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata
per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.
Il ricovero dei mezzi è a cura della ditta aggiudicataria.
E’ fatto obbligo altresì alla ditta aggiudicataria il conferimento giornaliero presso gli impianti autorizzati.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016
- criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi all’art. 95 del d. lgs. n.
50/2016.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: è prevista la facoltà per la ditta affidataria di provvedere alle
selezioni per l’eventuale assunzione in numero di due unità, del personale proveniente dalla fallita
Società Alto Belice Ambiente S.P.A. (ex ato-pa2), con l’applicazione del contratto fise con gestione
previdenziale ex inpdap;.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
la domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato e pubblicato sul sito istituzionale
www.comunesantacristinagela.pa.it e sull’albo pretorio del comune, dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 20-06-2018, mediante consegna a mano, all’ufficio protocollo del
comune di Santa Cristina Gela (PA)sito in via Scanderberg n.8, mediante raccomandata a/r del servizio
postale o di agenzia di recapito autorizzato. Essa dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata (anche
con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di chiusura, riportando nella stessa - oltre
all'indicazione dell’operatore economico (nominativo e indirizzo), la seguente dicitura: “non apriremanifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
4

servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta del comune di Santa
Cristina Gela (PA) .
La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico,
sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
stesso con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, nominativo, indirizzo, numero
telefonico e fax, pec, email, partita iva /codice fiscale, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Al fine
dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
l’orario di ricezione dell’ufficio protocollo è il seguente: 8,30- 13,30.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED OFFERTE VALIDE
L’amministrazione intende applicare la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs.50/2016, mediante esperimento di procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici .
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’amministrazione procederà all’invio di lettere
d’invito, ad almeno cinque operatori economici, a presentare offerta, del capitolato d’oneri e di ogni altro
documento utile per la formulazione dell’offerta, esclusivamente agli operatori economici che abbiano
manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia
sopra citata. pertanto non saranno ammesse alla successiva fase di gara, offerte di operatori che non abbiano
preventivamente presentato la loro manifestazione d’interesse. La stazione appaltante valuterà la congruità
delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 86 e seguenti del citato decreto.
la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Nel caso di offerte uguali
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
oltre le ore 09,00 del giorno 20-06-2018, mediante consegna a mano, all’ufficio protocollo del comune di
Santa Cristina Gela (PA)sito in via Scanderberg n.8,
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE

DI

VERIFICA

DELLE

Seduta pubblica: apertura della busta contenente la manifestazione d’interesse.
Il giorno 20-06-2018 a partire dalle ore 10,00 presso la sede del Comune di Santa Cristina Gela (PA)sito in
via Scanderberg n.8, si procederà alla verifica del corretto confezionamento del plico, all’apertura della
busta e all’accertamento dei requisiti di ammissione dei partecipanti, sulla base della documentazione
presentata. nel caso di esito negativo della valutazione, si procederà ad escludere i concorrenti dalla gara.
ai sensi dell’articolo 71 del d.p.r. n. 445/2000, la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, potrà
effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali anche in
un momento successivo alla conclusione della seduta.
La seduta sarà pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici
partecipanti o persone munite di procura speciale da consegnare in originale, avranno diritto di parola e di
chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
In ogni caso, è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alla seduta, di esibire un documento
d’identità in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante.
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Il verbale della seduta verrà pubblicato sul sito internet
www.comunesantacristinagela.pa.it
successivamente la commissione deciderà in merito all’avvio della gara con l’invio di lettera invito agli
operatori ammessi nel rispetto del disposto di cui al d. lgs. 50/2016
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'ente nel
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento del predetto procedimento 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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Matranga.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via esclusiva il
foro di Palermo.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Santa
Cristina Gela settore tecnico, responsabile del procedimento Geom. Francesco Matranga, nei giorni e
nelle ore d’ufficio tel. 091/8570133 – 091/8570248 fax 091/8570502.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune di Comune di Santa Cristina Gela (PA), e sul
sito web del Comune di Santa Cristina Gela (PA), www.comunesantacristinagela.pa.it .

Santa Cristina Gela (PA), lì 12/06/2018.
il responsabile del settore tecnico
F.to Geom. Francesco Matranga
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