COMUNE DI SCAFA
Provincia di Pescara

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA – TURRIVALIGNANI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, PORTA A PORTA E IN
MANIERA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO, DEI RIFIUTI
PRODOTTI SUL TERRITORIO DI SCAFA PER IL PERIODO 1°.04.2015 – 31.03.2016
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA TURRIVALIGNANI
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 1 del 29.01.2015, di istituzione
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scafa e Turrivalignani,
successivamente sottoscritta in data 13.02.2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale, n. 11 del 27.02.2015, di istituzione
della Struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATO il decreto sindacale, n. 2 del 27.02.2015, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile della predetta Struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di
Committenza;
VISTA la determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico n. 43/T
dell’11.03.2015;
RICHIAMATO l’art. 5 della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di
beni, servizi e lavori sottoscritta in data 13.02.2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2/CUC in data 11.03.2015 di approvazione
del presente Avviso di indagine di mercato;
RENDE NOTO
E’ avviata un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di raccolta, porta a
porta e in maniera differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti per il Comune di Scafa
per il periodo 1°.04.2015 – 31.03.2016, al fine di individuare gli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del
Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

ENTE APPALTANTE
Comune di Scafa, piazza Matteotti n. 5, 65027 Scafa (PE)
tel. 0858541218
0858541226 fax. 0858543155. Responsabile del procedimento: Sig.ra Sandra Cerritelli
PEC: protocollo@pec.comune.scafa.pe.it. A questi recapiti potrà essere richiesta ogni
informazione relativa al presente avviso.

1.

PROCEDURA
Trattasi di procedura negoziata ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del
Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia. Il servizio sarà
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo. Alla procedura negoziata saranno
ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti previsti nel presente avviso. Il Comune si riserva la facoltà di non dare
corso alla procedura di cui al presente avviso nel caso in cui vengano meno le
ragioni di opportunità per il suo svolgimento o affidamento. Il presente avviso
viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché nel sito istituzionale
www.comune.scafa.pe.it nei termini fissati dall'art. 7 del presente avviso.
2.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'oggetto dell'affidamento comprende i servizi di raccolta porta a porta, trasporto e
conferimento dei rifiuti differenziati.
Si rende noto che per l’anno solare 2014 sono stati raccolti i seguenti quantitativi di
rifiuti distinti secondo la tipologia:

3.

RACCOLTA PORTA A PORTA E IN MANIERA
DIFFERENZIATA ANNO 2014
150106 MULTIMATERIALE
160103 PNEUMATICI FUORI USO
170904 RIFIUTI MISTI INERTI

KG
223.940
2.620
10.060

200101 CARTA/CARTONE

177.680

200108 ORGANICO

397.440

200111 PRODOTTI TESSILI

10.200

200123 FRIGORIFERI

4.040

200125 OLI ESAUSTI

200

200132 FARMACI
200135 TELEVISORI

110,50
8.100

200136 LAVATRICI

2.220

200138 LEGNO DIVERSO DAL 200137

23.600

200140 METALLO

12.660

200301 RSU

346.400

TOTALE TRASPORTATI
1.219.270,50
L'operatore economico affidatario dovrà garantire l'avvio del servizio fin dal 1°
aprile 2015.
DURATA
L'affidamento del servizio è relativo al periodo 1°.04.2015 – 31.03.2016. In ogni caso la
decorrenza del servizio è fissata al 1° aprile 2015.

4.

BASE D'ASTA E VALORE CONTRATTUALE
Il prezzo posto a base d'asta è fissato in € 198.500,00 (centonovantottomilacinquecento/==)
al netto dell'IVA e sarà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006. Non
sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso e,
conseguentemente, potranno risultare affidatari del servizio, gli operatori economici che
soddisfino le seguenti condizioni di ordine generale, professionale e tecnico:
a) assenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice;
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA con riferimento ad
un oggetto coincidente con quello del presente affidamento;
c) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.
(disposizioni antimafia);
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.
68/1999, se ed in quanto tenuti;
e) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri partecipanti ex art.
2359 C.C.;
f) osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
g) essere in regola con gli obblighi relativi al trattamento previdenziale e assistenziale dei
propri lavoratori secondo la vigente legislazione;
h) applicare al proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e relativi accordi integrativi;
l) aver effettuato, in maniera regolare, un servizio analogo, nell'arco temporale degli ultimi
tre anni solari 2012, 2013 e 2014.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento del servizio di cui trattasi che, invece, dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura di
affidamento vera e propria.
6.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO
Gli operatori economici interessati ad essere invitati potranno inviare domanda di
partecipazione presentando istanza su carta semplice intestata, a firma del legale
rappresentante (in caso di PEC con firma digitale pena l'esclusione), accompagnata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione
attestante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il possesso dei requisiti prescritti dal
presente avviso.
La domanda di partecipazione, qualora in formato cartaceo, in busta chiusa, riportante la
dicitura "Manifestazione di interesse servizio raccolta, porta a porta e in maniera differenziata,
trasporto e conferimento dei rifiuti" dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le
ore 12:00 del 17.03.2015, pena l'esclusione, indirizzandola al seguente indirizzo:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA TURRIVALIGNANI
Piazza Matteotti, n. 5 – 65027 SCAFA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale
(raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno), oppure mediante agenzia privata di recapito
postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente
che ne rilascerà apposita ricevuta oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it. La consegna rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno presi in considerazione i plichi o le comunicazioni che per qualsiasi ragione
non pervengano a destinazione entro il termine fissato. Il plico o la comunicazione dovrà
contenere a pena d'esclusione la manifestazione di interesse a partecipare al cottimo
fiduciario di cui trattasi contenente, tra l'altro, l'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'operatore economico che verrà utilizzato per ogni successiva comunicazione
compreso l'inoltro della lettera di invito, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante, in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, con cui l'operatore economico dichiari il possesso di tutti i requisiti previsti
dal presente avviso. Il Comune rende disponibile un modulo la cui compilazione assolve
quanto sopra richiesto (allegato A).
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse:
presentate oltre il termine stabilito;
non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
non accompagnate da una copia del documento di identità.
8. TERMINI PER L'INVIO DELLE LETTERE DI INVITO E PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
Agli ammessi a partecipare sarà inviata, in data 18.03.2015, la lettera di invito contenente i
termini, le modalità di presentazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle offerte,
nonché il giorno in cui si procederà alla valutazione delle offerte; in particolare il termine
di presentazione delle offerte sarà fissato al 26.03.2015. Ad un eventuale legittimo ritardo
nell'invio delle lettere di invito, seguirà un corrispondente ampliamento del termine di
ricezione delle offerte. Alla ditta individuata sarà richiesta l'esecuzione del servizio, in via
d'urgenza, a partire dal 1° aprile 2015.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse ammesse fosse superiore a cinque, si
procederà ad inviare la lettera di invito alle prime cinque istanze pervenute secondo
l'ordine di acquisizione al protocollo comunale.

9. ALTRE INFORMAZIONI
Si darà corso al procedimento di cui trattasi anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse ammessa, riservandosi anche la facoltà di non dar corso alla procedura senza
che i richiedenti possano richiedere alcun risarcimento.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), si comunica che i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento del presente procedimento, con possibilità
di esercizio da parte degli interessati dei diritti riconosciuti dall'art. 9 della medesima
Legge.
Scafa, 11.03.2015
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Scafa Turrivalignani
Luigi Tontodonati

allegato A)
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SCAFA TURRIVALIGNANI
Piazza Matteottti, n. 5
65027 SCAFA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DI RACCOLTA, PORTA A PORTA E IN
MANIERA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER IL
COMUNE DI SCAFA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________
il _______________________ residente a ____________________________________________
in
via_______________________________
n.
___
,
in
qualità
di
_________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
con sede in ___________________________ via _______________________________n. _____
partita IVA ____________________________recapiti telefonici ________________________
indirizzo
di
posta
elettronica
_______________________________________________________

certificata:

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare al cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di raccolta, porta a porta e in maniera differenziata, trasporto
e conferimento dei rifiuti per il Comune di Scafa.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

1) Di aver preso visione del contenuto dell’Avviso e di accettarne integralmente termini,
condizioni e tempistiche.
2) Di possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, di partecipazione elencati nel punto 6.1.
dell’Avviso e relativi ai requisiti di ordine generale, professionali e tecnici.
3) Di essere disposto e di essere in grado di dare esecuzione al servizio nei termini
descritti nell’Avviso e comunque fin dal prossimo 1° aprile 2015.

Si allega:
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
sottoscrittore.

Data __________________
FIRMA

