C
COMUNE DI CURTI
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON CODICE EER
20.01.08 RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 2
Rende

noto

che

intende

acquisire

manifestazioni

d’interesse

per

l’affidamento

del

servizio

di

trattamento/smaltimento della frazione di rifiuto organico classificato con codice EER 20.01.08.
Il presente avviso, non vincolante per l’Ente, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare
all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016.
Il Comune di Curti si riserva di individuare i soggetti idonei per la partecipazione alla procedura di gara.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Curti, che sarà
libero di avviare altre procedure previste dal codice degli appalti. L’Amministrazione 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.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Oggetto del presente avviso esplorativo è l’affidamento del

SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CON CODICI EER 20.01.08 RACCOLTI SUL TERRITORIO
COMUNALE
conferiti presso impianto/impianti posti a distanza minore di 50 km, con riferimento al solo percorso di andata, effettuato
dalla società affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o da società appositamente
autorizzate dal Comune di CURTI.
L’attività richiesta riguarda esclusivamente il ritiro per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, da parte di impianti in
possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore, con codici EER 20.01.08 provenienti dalla raccolta sul
territorio comunale e conferiti dalla società affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o da
società appositamente autorizzate dal Comune di CURTI.
L’ente appaltante potrebbe, in sede di successiva gara, richiedere all’affidatario ulteriori servizi aggiuntivi, per i
quali il possesso dei requisiti e della capacità a poterli offrire dovranno essere posseduti già al momento della presente
manifestazione d’interesse.
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DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è stabilita in MESI 12 (DODICI), corrispondenti a GIORNATE 156 (CENTOCINQUANTASEI)

di conferimento, decorrenti dalla data di stipula del contratto e/o dalla data di consegna anticipata del servizio.
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La durata è prorogabile per un periodo presumibile di MESI 2 (DUE), corrispondenti a GIORNATE 26 (VENTISEI)
di conferimento, subordinando la durata dello stesso alla verifica delle quantità smaltite entro il limite di spesa di €
213.999,00, al netto di iva, trattandosi di appalto a misura.

3

DATI TECNICI DEL SERVIZIO
Il quantitativo di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento è stimato presumibilmente in complessive 912,82

tonnellate, per il periodo di MESI 12 (DODICI), corrispondenti a GIORNATE 156 (CENTOCINQUANTASEI).
Le grandezze sopra menzionate sono indicative e non impegnano in alcun modo l’Ente, in quanto l’effettivo
quantitativo prelevato e conferito presso l’impianto sarà determinato in funzione della raccolta sul territorio comunale e
potrà essere oggetto di variazione in aumento o in diminuzione.

4

IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo stimato per il servizio è pari a € 153.673,20 (centocinquantatremilaseicentosettantatre/20), oltre iva. Non

sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi di interferenza.

5

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del

D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e manifestanti
interesse al presente avviso, attraverso Richiesta di Offerta (RDO) per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

6

SOGGETI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
I requisiti andranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle disposizioni di

cui al D.P.R. 445/2000.
6.1

Requisiti di idoneità

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.

b. Iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
c.

Autorizzazione di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità, per i codici
EER in oggetto.

d. Disponibilità di piattaforma di conferimento ad una distanza massima di 50 km dal comune di Curti, con
riferimento al solo percorso di andata.

e. Idonea capacità quotidiana al trattamento/conferimento in tonnellate della singola frazione di rifiuto
previsto, esclusivo per il comune di Curti in relazione alla capacità autorizzata dall’Ente preposto.

f.

Certificazione di qualità per Sistema gestione ambientale ISO 9001 - ISO 14001.

g. iscritte e abilitate al MePA.
6.2

Requisiti di capacità economica e finanziaria

a. Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili non inferiore all’importo di € 307.346,40, IVA esclusa.
Il settore di attività è Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.3

Requisiti di capacità tecnica e professionale
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a. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio almeno due servizi di smaltimento per il codice EER 20.01.08, provenienti da raccolta
differenziata, con quantitativi mensili almeno pari a quelli stimati presumibilmente nella documentazione di
gara.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La comunicazione di manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice e corredata, a pena di esclusione, di
−

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
attestante in modo esplicito il possesso dei requisiti di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3,

−

copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante

dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it.
La comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 luglio 2021.
Nessuna offerta economica dovrà essere allegata alla documentazione di manifestazione d’interesse alla
partecipazione alla gara.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data stabilita.
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PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Curti, assolvendo, il tal modo,

agli obblighi di pubblicità previsti dalle normative vigenti.
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TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, si precisa che il trattamento dei dati

è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici
idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto,
accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Curti e il DPO è l’avv. Gianluca Pescolla.

10

INFORMAZIONI
Per

informazioni

e

chiarimenti

è

possibile

scrivere

al

seguente

indirizzo

PEC:

servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it.

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2
architetto Francesca Ciancimino
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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