COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo

SSSDeterminazine

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO, PER MESI 3 (TRE), DEL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI,
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE
PUBBLICA.
Questo Comune intende avviare la procedura di acquisizione in economia, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
57 c. 6 del D.lgs. 163/06 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, per l’affidamento per mesi 3 (tre) del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica.
Il presente AVVISO, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.sancipirello.pa.it e sull’albo pretorio del Comune è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per
il Comune di San Cipirello.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a questa Amministrazione Comunale la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte nel rispetto del disposto di cui all’art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Il Comune di San Cipirello si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento
dei lavori.
1. INFORMAZIONI GENERALI
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Cipirello (n. ab. 5400)
- Telefono: 091/8581000;
- Telefax: 091/8572305;
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
- Partita I.V.A.: 80028020826;
- Sito WEB: www.comune.sancipirello.pa.it;
- Responsabile del procedimento: Geom. Pasquale Di Lorenzo - Tel: 091/8581021
2. LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER LA
SICUREZZA, COSTO DELLA MANODOPERA, CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO:
2.1 luogo di esecuzione: territorio comunale;
2.2 oggetto dell’appalto: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, derivati dalla raccolta sul territorio
comunale.
2.3 descrizione:
• raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati;
• raccolta differenziata domiciliare delle varie frazioni merceologiche di rifiuti;
• raccolta di prossimità dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati;
• raccolta differenziata di prossimità delle varie frazioni merceologiche;
• svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze comunali;
• rimozione e conferimento dei rifiuti abbandonati;

1

•
•
•
•
•

•
•

eliminazione delle microdiscariche presenti nel territorio comunale, compreso il trasferimento agli
impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
raccolta indifferenziata e differenziata nella zona commerciale, compreso il trasferimento agli
impianti di destinazione finale di trattamento di stoccaggio;
raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti compreso trasporto all’impianto di destinazione finale;
trasporto di tutti i materiali raccolti agli impianti di trattamento/smaltimento;
un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile c/o CRT), degli sfalci di potatura
assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi
dell’art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a
TARSU/TARES, compreso trasporto all’impianto di destinazione finale;
raccolta e trasporto agli impianti di recupero/raccolta/smaltimento dei rifiuti da spazzamento
manuale delle strade e del cimitero;
informazione e sensibilizzazione agli utenti;
SERVIZI UNA TANTUM

•
•
•
•

Ad insindacabile decisione del Comune di San Cipirello, durante il,periodo di affidamento del
Servizio in oggetto, potranno richiedersi alla Ditta Aggiudicataria l’effettuazione dei seguenti
servizi accessori per il prezzo come di seguito indicato e NON compreso sull’importo complessivo
posto a base della presente procedura di gara:
interventi di derattizzazione centro abitato ed immediate periferie:
€. 1.500,00
interventi di disinfestazione centro abitato ed immediate periferie:
€. 1.500,00
interventi di diserbo centro abitato ed immediate periferie:
€. 1.900,00
interventi di pulizia e spurgo caditoie centro abitato
€. 1.110,00
I suddetti importi sono da intendersi IVA esclusa.

2.4 L’importo complessivo del servizio è il seguente:

Costo del servizio soggetto a ribasso d’asta (mesi 3)
Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso (mesi 3)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€. 53.175,08
€. 66.243,90
€. 2.291,70

Sommano € 121.710,67
IVA al 10% €. 12.171,06
Totale € . 133.881,73
Il suddetto importo verrà finanziato dai proventi dell’applicazione della tassa sui rifiuti.
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 ricovero dei mezzi è a cura della Ditta aggiudicataria.
E’ fatto obbligo altresì alla Ditta aggiudicataria la gestione del cd. Centro di Raccolta Temporaneo del Comune di San
Cipirello già individuato, per il trasbordo dei rifiuti ed eventuale deposito temporaneo degli stessi. La Ditta è obbligata
altresì a mantenere detto luogo igienicamente salubre ed aperta al pubblico nelle giornate ed orari da stabilirsi di
concerto con il Comune.
2.5 classificazione del servizio: Codice NUTS: ITG12. - CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90511000-2,
90511100-3, 90511200-4, 90511300-5 e 90512000-9.

3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Ditta aggiudicataria è obbligata all’assunzione del personale proveniente dalla fallita Società Alto Belice
Ambiente S.p.A. (ex ATO-PA2), in numero complessivo di n.9 unità (n. 2 autisti 4° liv. e n. 7 operatori 2° liv.),
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l’applicazione del contratto FISE con gestione previdenziale ex INPDAP, con il rapporto contrattuale come già
negoziato in sede di accordo tra l’Amministrazione e le OO.SS.
Per il personale di cui alla presente clausola non avviato o fuoriuscito, per qualsivoglia motivazione, la Ditta
appaltatrice dovrà darne debita comunicazione motivata alla stazione appaltante integrando gli stessi con proprio
personale.
Il mancato o il ritardo avvio dei lavoratori, di cui alla presente clausola di salvaguardia, ed il conseguente ritardo
avvio del servizio comporterà ipso iure la rescissione degli obblighi scaturenti dalla presente procedura negoziata da
parte dell’Ente, che provvederà alla contestuale assegnazione del servizio alla ditta partecipante successiva o in
mancanza alla rimodulazione della procedura.
Si procederà alla consegna del servizio alla ditta aggiudicataria solo all’avvenuta formale assunzione di detto
personale entro e non oltre 5 (cinque) gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
A semplice richiesta dell’Amministrazione competente, ad aggiudicazione formalizzata, nelle more della stipula del
contratto di servizio, la Ditta aggiudicataria è obbligata all’immediato avvio del servizio sotto riserva di legge.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, i
quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006:
- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara, ivi
compreso i servizi “una tantum”;
- requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
- iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali – Cat. “1 E” (da 5.000 a 20.000 abitanti)

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato (ALL.1) e pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.sancipirello.pa.it e sull’albo pretorio del Comune, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno quindici febbraio 2016, pena l’esclusione, mediante consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Cipirello, sito in Corso Trieste, 30 – 90040 SAN CIPIRELLO (PA) o mediante Raccomandata del servizio postale o
mediante 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: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.
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 (art. 38 DPR 445 del
28.12.2000), 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: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13.30 e nel pomeriggio del mercoledì dalle 15:30
alle 17:00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED OFFERTE VALIDE:
L’amministrazione intende applicare la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D.lgs.163/2006, mediante
esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
In esito alla ricezione delle MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, l’Amministrazione procederà all’invio di lettere d’invito
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.
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L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) come calcolato ai sensi
dell’art. 82, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dalla L. n. 98/2013.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 86 e seguenti del citato
Decreto.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice, 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 a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23.05.1924, n. 827
mediante sorteggio.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PERVENUTE
Seduta pubblica: apertura della busta contenente la manifestazione d’interesse.
Il giorno quindici febbraio 2016 a partire dalle ore 10:00 presso la sede del Comune di San Cipirello, sito in Corso
Trieste n. 30, la Commissione 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, la Commissione procederà ad escludere i concorrenti dalla gara.
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Commissione, ove lo ritenga opportuno o necessario, potrà
effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 al commissario verbalizzante, 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.
Il verbale della seduta verrà pubblicato sul sito internet www.comune.sancipirello.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. 163/2006.

8. 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.

9. ALTRE INFORMAZIONI
- l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di:
• avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse;
• non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti:
- a mezzo PEC a: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
- telefonicamente al numero Tel. 091/8581021 Fax 091/ 8572305.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Geom. Pasquale Di Lorenzo.
11. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione d’interesse sarà competente in via esclusiva il foro di
Palermo.
Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pasquale Di Lorenzo)
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COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di Palermo
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All.1
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO PER MESI 3(TRE) DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto _____________nato a ________________________________________________ il __________residente
in

__________________________________________________

Prov.

_____CAP

________Via/Piazza

___________________________________________________________________
Tel. __________________Fax._______________E-mail___________________PEC________________
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

della

ditta

________________________con

sede

legale

in

___________________________Prov.______CAP________Via/Piazza __________________________
Codice fiscale:

______________________P.I.:____________________________

Tel. fisso/mobile____________________Fax._____________E-mail_____________________________
PEC_________________________________________
con

sede

operativa

___________________________

_______________________________________

Tel.

Prov.

______

CAP_________

fisso/mobile______________

Via/Piazza

Fax._____________

E-

mail______________________________ PEC_________________________________

DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 6 del D.lgs. 163/06 e relativo regolamento di attuazione
D.P.R. 207/2010.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

D I C H I A R A altresì
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1

di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
di_________________________________________________________________ per la seguente attività
_________________________________________________________________________________________

2
3

di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di
cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
di possedere i requisiti tecnici per l’attività di derattizzazione e disinfestazione.

4

di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.lgs. 196/2003, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione d'interesse

5

iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali – Cat. “1 E” (se l’impresa intende costituirsi in A.T.I. il
predetto requisito dovrà essere dimostrato per tutte le imprese in A.T.I.);

6

di essere in possesso di idonea attrezzatura ed equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto, con
particolare riferimento ai mezzi per la raccolta anche porta-a-porta ed il conferimento dei rr.ss.uu. (autocarro
con vasca, auto compattatore e quant’altro indicato nella presente manifestazione etc..), che debbono essere in
piena efficienza, idonei ed in regola con la normativa sulle emissioni atmosferiche, di cui almeno il 30% con
omologazione non inferiore ad euro 5, in quanto il Comune di San Cipirello intende perseguire concrete
politiche volte a ridurre l'inquinamento atmosferico sugli inquinanti di fonte veicolare. Restano esclusi, dal
suddetto requisito, gli automezzi elettrici, ibridi o alimentati a metano e/o gpl.
Specificare tipologia di automezzo – targa e immatricolazione.
Si precisa che la manutenzione dei mezzi ed il carburante resta a carico della Ditta.
La documentazione dei mezzi dovrà essere consegnata alla stazione appaltante preventivamente,
costituendo essa causa di esclusione dal servizio.
Inoltre i suddetti mezzi comunicati ed in servizio non possono essere distolti senza preventiva
comunicazione scritta all’Ente per giusta causa, anche nel caso di loro sostituzione.

7

essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;

8

essere in regola, all’interno della propria azienda, con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

_____________ lì _____________

Il Dichiarante

____________________
(timbro e firma)

Allega alla presente dichiarazione: Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
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