COMUNE DI COSOLETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Italia – 89050 Cosoleto (RC)
Tel. 0966/962003 - Fax 0966/962154 - Codice Fiscale 01234470803

e-mail ordinaria: ut.cosoleto@tiscali.it
P.E.C.: ut.cosoleto@asmepec.it
----

UFFICIO TECNICO
Protocollo n. 1354 del 01/12/2017
OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati, umido e
ingombranti col sistema “porta a porta” - spazzamento - Appalto servizio per mesi diciotto.
CUP: G61E17000330004 CIG: 7296403E38
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA
Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cosoleto, in esecuzione alla propria determinazione
n. 101 del 01/12/2017,
RENDE NOTO
1. Questa Stazione Appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento del
servizio di raccolta rifiuti porta a porta, ingombranti e spazzamento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera b)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; si evidenzia che la manifestazione di interesse da
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo; il Comune quindi sarà libero di avviare altre procedure e/o
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
3. Questa Amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di
seguito indicate, cinque soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto successivamente, con
apposita lettera d’invito, di presentare offerta.
4. Importo del servizio: il valore contrattuale del servizio ammonta all'importo indicato nel seguente
quadro economico:
Descrizione
Costo del servizio, costi di informazione, distribuzione
mastelli e sacchetti umido:
Costo manodopera (non soggetto a ribasso):
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
Totale* (vedi prospetto determinazione dei costi):
IVA, 10%....................................................................
Costo totale servizio da appaltare..............................

costo
mensile (€)

costo
riferito a
mesi 12 (€)

costo riferito a
mesi 18 (€)

4.075,27

48.903,23

73.354,85

5.672,83
220,00
9.968,10
996,81
10.964,91

68.074,00
2.640,00
119.617,23
11.961,72
131.578,95

102.111,00
3.960,00
179.425,85
17.942,58
197.368,43
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5. Durata del servizio: mesi 18 (salvo risoluzione automatica e anticipata conseguente
all'aggiudicazione del servizio a livello d'ambito da parte dell'Autorità di cui alla L.R. n. 14/2014);
6. Tipologia del servizio: servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati, umido e
ingombranti col sistema “porta a porta” - spazzamento;
7. Procedura: alla procedura verranno invitate tutte le ditte che avranno presentato manifestazione di
interesse;
8. La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le
rispettive offerte assegnando un termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio
dell’invito.
9. L’affidamento sarà aggiudicato adottando il criterio del dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. La procedura di gara sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 45, 47, 48, del D. Lgs. n. 50/2016 e, costituiti da
imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 e s.m.i., ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea per come previsto
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 ed alle condizioni di cui agli artt. 80, 83 e 48 del D. Lgs 50/2016.
Le imprese/ditte interessate a manifestare la volontà di partecipazione alla gara, dovranno
presentare la domanda utilizzando l'apposito modello predisposto da questa stazione appaltante
(allegato A) allegando altresì la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità e ben leggibile; con lo stesso modello dovranno attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000:
- di essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l'assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria relativa all'oggetto del presente appalto;
- di essere iscritta Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006,
n. 152 e al Decreto del Ministro dell’Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 nelle seguenti categorie e
classi minime:
- Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani):
o Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017);
o Sottocategorie D1-D2-D4-D5-D6-D7 (allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016
come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017);
o Attività di spazzamento meccanizzato;
o Attività di gestione centri di raccolta;
- Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi);
- Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi);
- Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi).
La classe richiesta per le citate categorie è la “F” o superiore.
- aver svolto con buon esito un servizio analogo servizio per almeno 1 anno, in un Comune di
minimo 1.500 abitanti, con il sistema di raccolta "porta a porta", più specificatamente per i
seguenti rifiuti e CER: vetro (CER 200102 o 150107), carta e cartone (CER 200101 o 150101),
plastica e multimateriale (CER 150102 o 150106), ingombranti (CER 200307); Il presente
requisito, in caso di RTI, deve essere posseduto per intero dalla mandataria;
- avere a disposizione mezzi, così come specificato al successivo art. 29 del presente CSA, e
personale (minimo n. 4 unità) idonei allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto così come
meglio specificato al successivo art. 28 del presente CSA;
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-

l’impegno ad assorbire, ove richiesto dalla ditta che cessa, il personale addetto ai servizi
oggetto dell'appalto dell'impresa cessante ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice dei contratti
di cui al D.Lgs. 50/2016;
di essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001/2008 rilasciata da
organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto della gara;
di essere in possesso della certificazione di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001
rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate la raccolta ed il
trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili;
di essere iscritta negli elenchi dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, cd. “White list” (art. 1, comma dal 52 al 57, Legge n.
190/2012; D.P.C.M. 18/04/2013).

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse, dovrà essere consegnata, con qualsiasi mezzo utile, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Cosoleto, Piazza Italia snc, entro le ore 14.00 del giorno 18.12.2017 pena
la non ammissione alla procedura, utilizzando il modello Allegato A) al presente Avviso.
Tale allegato A dovrà essere riposto in apposita busta unitamente alla fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti differenziati, indifferenziati, umido e
ingombranti col sistema “porta a porta” - spazzamento da effettuarsi nel comune di Cosoleto”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità‐notizia e non è vincolante per l’Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso no devono costituire motivo di richiesta da parte
delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere
all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico‐amministrativo gli interessati potranno rivolgersi
contattando il Geom. Giuseppe Toscano dell'Ufficio Tecnico Comunale al telefono 0966-962003 int. 5, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ut.cosoleto@tiscali.it; ut.cosoleto@asmepec.it.
Il presente avviso sarà pubblicato per diciassette giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Cosoleto, raggiungibile all'indirizzo: http://albocosoleto.asmenet.it/.
Si allega al presente avviso:
‐ Domanda (allegato A).
Cosoleto, lì 01/12/2017
IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Geom. Giuseppe Toscano)
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