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AVVISO PUBBLICO

DI MERCATO PER MANIF'ESTAZIONE DI
A PRESENTARE OFFERTA AI FINI DELL'AFFIDAMENTO, AI SENSI

AVVISO I,SPLORATIVO DIINDAGINE
INTERESSE

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) elo B) D.LGS. N. 5012016, DEL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRODOTTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MELILLI, PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA, DI CUI AL CODICE CER: 20.01.080 CHE NON RIENTRANO NELLE
QUANTITA' AUTORJTZZATE IN CONVENZIONE CON LA "SICULA COMPOST SRL", PER
IL PERIODO dal 0110212021 al 3lll2l202l.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori
economici operanti sul mercato per I'espletamento del servizio di conferimento e trattamento dei
rifiuti ORGANICI prodotti in Melilli e ncllc fuazioni di Villasmundo c Città Giardino, (codice CER
20.01.08) provenienti da raccolta effettuata dal 0110212021 al3lll2l202l.
interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
Comunale la disponibilità ad effettuare il predetto servizio, al prezzo più conveniente
considerata anche la distanza dalla piattaforma.

a) La manifestazione di

b)

Possono altresì manifestare la propria disponibilità a fomire il servizio anche le società di
intermediazione, mediante il posizionamento di un loro scarrabile presso il Centro Comunale

di Raccolta, per il successivo prelievo, trasporto e conferimento presso la piattaforma con la
quale si ha un contratto in essere.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere al successivo affidamento
del servizio nonché di awiare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della
manifestazione d'interesse e che costituiscono elementi di base per il successivo iter procedurale.

ART.I DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE
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ART. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria
richiesta chedeve pervenire entro enon oltre le ore 11:00 del giorno l5l0ll202l a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo: protocol-lo@pec.comune.melilli.sr.it
La richiesta dovrà recare la denominazione dell'impresa, il relativo indirizzo, il codice fiscale/partita IVA
e la dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA AI FINI DELL'AFFIDAMENTOO
SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) elo B) D.LGS. N. 5012016, DEL SERVIZIO DI

AI

CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PRODOTTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MELILLI, DI CUI AL CODICE CER: 20.01.08, CHE NON
RIENTRANO NELLE QUANTITA' AUTOHIZZATE IN CONVENZIONE CON LA "SICULA
COMPOST SRL"' PER IL PERIODO dal0ll02l202l al3lll2l202l.
Nella proposta di offerta dovrà essere specificato:
caso che si voglia fornire il servizio di cui al punto a), il costo del conferimento espresso in
€uro/tonnellata, e la documentazione allegata alla richiesta dovrà contenere anche l'attestazione
chilometrica della distanzatra il centro comunale di raccolta (CCR) e l'impianto di conferimento;

1) Nel

Invece qualora si voglia fornire il servizio di cui al punto b), si dovrà fornire iI prezzo di
€uro/tonnellata, comprensivo di prelievo, trasporto e conferimento, oltre al costo mensile di noleggio
dello scarrabile da mc 15;
Il tcrminc di prcscntazionc dclla candidatura ò pcrcntorio c forò fcdc la data e l'orario di
arrivo.
Non saranno aÍrmesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine di presentazione, non
sottoscritte e non coffedate da copia fotostaticadel documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.

2)

L'istanza contenente la manifestazione d'interesse dovrà debitamente essere sottoscritta dal legale
rappresentante della società, con allegata copia documento di riconoscimento valido, pena 1'esclusione.

ART. 3 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura

soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n. 5012016 e

Ai

soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 45,47,48 del D.Lgs. n.5012016 e ss. mm. ed ii..
Possono candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali, di cui all'art.

ss.

Írm.

i

ed

ii..

80 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n.

A tal fine, si richiede I'iscrizione

5012016 e ss. mm. ed

ii..

nel registro CC.I.A.A. per attività corrispondente al servizio
oggetto dell'appalto ed il possesso delle necessarie autorizzazioni regionali e statali che abilitano
l'impianto alla ricezione della specifica tipologia di rifiuto, in particolare per I'esercizio delle attività
R12-R13, nonché dei necessari requisiti di affidabilità, di organizzazione e di capacità necessari ad
eseguire il servizio che si intende affidare.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di gara, in conformità ai
documenti che saranno ivi richiesti. Per quanto attiene la manifestazione d'interesse sarà sufficiente
dichiararne il possesso in conformità al fac-simile allegato al presente awiso.
La domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse non precostituisce alcun diritto alla
partecipazione alla procedura di gara, né puo comprovare il possesso di alcun requisito.

ART. 4 -INVITO A PRESENTARE OFFERTA

La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione d'interesse alla
presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, prowederà
alla rcdazione della graduatoria costituita dagli operatori ritenuti idonei, tenendo conto della miglior
offerta.
ART. 5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L'affidamento avverrà eventualmente ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) elo lettera b) del
D.Lgs. n. 5012016 e ss. mm. ed ii., in atluazione dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, con procedura telematica su ME.PA..

E' prevista la possibilità di riconere alla "PROROGA TECNICA" ai sensi dell'art. 106, comma
11 del D.lgs. n.5012016 e ss.mm. ed ii.

ART.6 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n.19612003 e ss. mm. ed ii., si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e corettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
risewatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire I'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affrdamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per I'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
veffanno comunicati a terzi.
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione Comunale di
Melilli, e nell'home page del Comune di Melilli, all'indirizzo intemet: www, co nr u ne, nr el i l l i. sr. it
L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momentoo Fsr ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Il

è

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
il Di.Ma. Isp.C. di P.M. Gaetano Albanese.
Per informazioni è possibile contattare I'ufficio al n.

093I 552140

n.

-

5012016

e ss. mm. ed ii.,

3336399651.

Melilli, 30 Dicembre 2020
Il Responsabile del VII
Isp.C. di P.M.
DLMa.

Settore

