
COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO 

Città metropolitana di Messina 

AREA TECNICA 

AVVISO ESPLORATIVO 

Per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del servizio di igiene urbana 

nel territorio del Comune di San Marco d'Alunzio e conferimento in discarica. 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 

SI REl\JDE NOTO che il Comune di San Marco d'Alunzio intende acquisire 
manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di disponibilità da parte di 
operatori economici interessati ad assumere il servizio di igiene urbana nel territorio del 
Comune di San Marco d'Alunzio per il periodo 02.01.2018- 30.06.2018 e conferimento 
a discarica autorizzata da affidare con ordinanza contingibile ed materia di igiene 
pubblica ex artt.50 e 54 del D.Lgs.vo n.267/2000. 
L'indagine conoscitiva di che trattasi è finalizzata, esclusivamente, ad acqUISIre 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un 
maggior numero di operatori interessati per l'affidamento del servizio, pertanto, con la 
medesima, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. 

2. ENTE Comune di San Marco d'Alunzio Via Aluntina,70 (Me), Settore Tecnico -
tel.0941.797007- Fax 0941.797391 profilo del proponente 
mail.comune.sanrnarcodalunzio.me.it - comune.sanrnarcodalunzio@pec.it 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: 

a) Luogo del servizio: il luogo di svolgimento del servizio è l'intero territorio 
comunale. Tutte le condizioni, prescrizioni e specifiche del servizio sono contenute 
nella perizia tecnica del 14.12.2017 in uno alla presente ed al quale si fa pieno 
nnvIO. 

b) Importo complessivo del servizio iva inclusa: €.81.000,00; 
c) Importo servIZIO assoggettabile a offerta di ribasso: € 81.000,00( 
Ottantunomila/OO); 

Relativamente all'importo del servizio posto a base della presente gara, si fa presente 
che detto importo potrà subire variazioni, poiché si procederà al pagamento delle fatture 
mensili sulla base degli effettivi passaggi settimanali che saranno effettuati sulla base del 
calendario che mensilmente sarà divulgato dall' Amministrazione Comunale. 
5. Tempi di esecuzione: dal 02.01.2018 al 30.06.2018; 
5.1 FINANZIAMENTO; l'importo complessivo del servizio verrà finanziato con fondi 
comunali;REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono manifestare interesse per l'invito alla 
presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 che siano in possesso dei 
requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico 
finanziaria di seguito indicati: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE previsti dall'm·t. 80, comma l, lettere a), b), c), d), e), 
f), g),comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 letto a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del Codice di 
cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Le dichiarazioni di cui all'art.,80 comma l del D.Lgs 50/2016 dovranno essere rese anch"Cr-



dai seguenti soggetti: 
1. Ditte individuali: per titolare e tutti i direttori tecnici; 
2. Società commerciali cooperative e loro consorzi: 
~ Per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
~ Per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 
~ Per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di 

qualunque altro tipo; 
~ Per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo 
3. Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso qualora l'impresa 
non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; 

a) REQUISITI DIIDONEITA' PROFESSIONALE (art..83, comma 3 del d.lgs 19 aprile 2016 
n. 50) 

1. Iscrizione da almeno cinque anni dalla data di manifestazione d'interesse alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro Ditte, per la categoria di 
attività" Servizi integrati di igiene urbana" o equivalente; 

2. Iscrizione all' Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del 
D.Lgs.n.152/2006 CATEGORIA 1 classe non inferiore a D comprendente tutte le 
sotto categorie : raccolta e trasporto rifiuti ingombranti, raccolta differenziata di rifiuti 
urbani, attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologia di rifiuti urbani, 
raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, attività esclusiva di 
trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio e impianti di smaltimento finale, raccolta e 
trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso 
contenitore, attività dì spazzamento meccanizzato, gestione dei centri di raccolta e/o isole 
ecologiche mobili; 

b) REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
PROFESSIONALE (art .. 83 lett.hD.Lgs.19 Aprile 2016 n. 50). 

a) Aver effettuato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari non 
inferiore all'importo complessivo del servizio da assoggettare a offerta di ribasso, iva 
esclusa (E 81.000,00) 

b) Aver effettuato un fatturato d'impresa relativamente a servizi oggetto della gara negli 
ultimi tre anni (2014-2015-2016) non inferiore all'importo complessivo del servizio 
assoggettabile a offerta di ribasso iva esclusa, (E 81.000,00); 

c) Aver effettuato servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso prestati degli ultimi 
tre anni non inferiore all'imporlo complessivo del servizio assoggettabile a offerta di 
ribasso, iva esclusa; 
d) Disponibilità di attrezzatura, materiali, mezzi ed equipaggiamenti tecnici idonei 
all'esecuzione del servizio nella configurazione minima prevista in perizia; 
l'operatore economico dovrà a tal fine allegare alla dichiarazione dettagliato elenco dei 
materiali. Mezzi strumenti ed equipaggiamenti destinati allo svolgimento del servizio; 
NB: il servizio dovrà essere svolto dall'operatore economico in piena autonomia con 
propri mezzi e personale idoneo allo svolgimento del servizio. Dovrà essere garantita la 
raccolta dei rifiuti sia differenziata che in differenziata in modo integrale, in modo da 
consentire nei passaggi settimanali previsti dal calendario, un servizio ottimale al fine di 
aumentare la percentuale di raccolta differenziata. 



7. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE 
Fenno restando il possesso dei requisiti di ordine generale Ca) nonché dei requisiti di cui ai 
punti b) e c) del paragrafo 6 del presente Avviso l'affidamento del servizio avverrà con il 
criterio del prezzo più basso detenni nato mediante offerta espressa in cifre percentuali di 
ribasso con 4 C quattro) cifre decimali sull'importo complessivo del servizio assoggettabile a 
ribasso, iva esclusa CE 81.000,00). 

8. TERMINE, INDIRlZZO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I plichi contenenti la manifestazione d'interesse debitamente compilata in tutte le sue parti 
utilizzando il modello/i allegatoli dovranno pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre 
il tenni ne perentorio delle ore 10,00 del giorno 27/12/2017;è facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi presso l'Ufficio protocollo del Comune di S. Marco d'Alunzio 
via Aluntina, che a richiesta ne rilascerà apposita ricevuta. 
II plico, pena l'esclusione, deve essere chiuso con ceralacca o con nastro adesivo 
personalizzato. Su tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati dal fabbricante, devono 
essere apposti, a scavalco, la finna del legale rappresentante o del soggetto legittimato a 
sottoscrivere l'istanza. 
Sul plico, inoltre, deve essere apposta la seguente dicitura" Manifestazione d'interesse a 
partecipare all'affidamento del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di 
S.Marco d'Alunzio conferimento in discarica autorizzata per il periodo gennaio- giugno 
2018". 
Sull'esterno del plico, inoltre, devono chiaramente essere riportati il nominativo, la ragione 
sociale dell'Impresa mittente, la partita Iva o il codice fiscale, il numero fax e l'esatto 
indirizzo e PEC, Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

9. DOCUMENTI DA PRODURRE PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o con 
nastro adesivo personalizzato e controfinnate sul o sui lembi di chiusura anche 
preincollati, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

BUSTA A-Documentazione Amministrativa 
BUSTA B -Offerta Economica 

La documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti: 

MODELLO ~- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità attestante i requisiti di cui al punti a),b) e c) del paragrafo 6 del 
presente Avviso nonchè: . 

a) ad impegnarsi, in caso di affidamento, a comunicare un numero di conto corrente sul 
quale il Comune di S.Marco d'Alunzio farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto e si obbliga ad avvalersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni 
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non 
trasferibile 

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

,) di aver preso visione e di accettare la perizia tecnica redatta in data 14.12.20 l 7 dal 30 cf 



Settore Tecnico" e con essa tutte le condizioni e/oprescrizioni nella stessa contenute a 
qualunque titolo; 

d) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

e) Di essere consapevole che l'affidamento verrà risolto dal Comune di San Marco 
d'Alunzio in tutti i casi in cui durante il periodo di efficacia dello stesso nei confronti 
dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia 
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicalo per i reati di cui all'art.80. 

f) Di impegnarsi in caso di affidamento a rilasciare la cauzione definitiva nei modi e 
termini previsti dall'art.l03 del D.Lgvo.50/2016; 

g) Di impegnarsi al rispetto degli standard in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

Le dichiarazioni dovranno essere rese sul Modello A allegato al presente avviso: 

MODELLO A)Le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 rese da altri 
soggetti operanti nell'Impresa; 

Le dichiarazioni dovranno essere rese sul Modello A allegato al presente Avviso; 

MODELLO B-Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 
12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti, al quale il 
Comune ha espressamente e formalmente aderito; 
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione,sul modello allegato al presente avviso. 

B • OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta economica dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo 

assoggettabile ad offerta di ribasso pari ad € 81.000,00. 
La percentuale di ribasso ed il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando al 

massimo quattro cifre decimali. L'offerta dovrà altresì essere corredata dall'indicazione 
dei costi di sicurezza aziendali ex art.95 del D.Lgv. 50/2016. 

L'offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere IVA esclusa. 
Sono vietate a pena di esclusione le offerte condizionate, quelle espresse In modo 

indeterminato le offerte in aumento. 

AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI 
• L'operatore economico partecipante alla presente manifestazione di interesse, è reso 
edotto della circostanza che il periodo di esecutività dell'ordinanza sindacale disposta ai sensi 
degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000, inizialmente in mesi sei (6) , potrà essere passibile 
di revisioni e quindi riparametrato in linea con l'evolversi della tempistica delle procedure 
relative all'individuazione del soggetto contraente il servizio di igiene urbana nel comune di 
san Marco d'Alunzio a seguito di gara d'appalto ad evidenza pubblica gestita dall'UREGA 
Messina. In ogni caso, l'ordinanza verrà immediatamente a cessare nel momento in cui si 
perfezioneranno le procedure relative all'individuazione del contraente e alla consegna del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, all'interno dell' A.R.O. senza nulla a pretendere da parte del !? 
soggetto incaricato del servizio tramite ordinanza sindacale con tingibile e urgente. ~ 



Nessuna doglienza pertanto, a qualsiasi titolo richiamata, potrà quindi essere opposta al 
Comune di san Marco d'Alunzio da parte dell'incaricato del Servizio nel caso in cui 
l'esecutività del servizio copra un periodo inferiore a quello originariamente indicato nella 
Perizia tecnica e nell'Ordinanza Sindacale. 

• In caso di parità nel ribasso si procederà al sorteggio dell'operatore economico 
da incaricare del servizio; 

• L'incaricato del servizio rimane obbligato ad assicurare, all'atto o in caso di 
subentro di un nuovo soggetto gestore nelle attività di cui in oggetto, il 
mantenimento per un massimo di giorni quindici (15), dell' intero parco 
contenitori (contenitori LS.U.i e R.D. ) fino a quel momento impiegato. I 
relativi oneri sono stati calcolati nell'ultimo mese di affidamento ed andranno 
scomputati dal costo del successivo canone di servizio, il ritiro dei contenitori 
avverrà progressivamente secondo le modalità e le esigenze 
dell' Amministrazione Comunale. 

• Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica ma 
semplice richiesta di manifestare interesse per esperire confronto 
concorrenziale tra più operatori economici preordinato ad adozione di specifica 
ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 e 54 
del D.Lgs 267/2000, motivo per cui le proposte di manifestazione di interesse 
non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante nè possono far insorgere 
nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale incarico di 
svolgimento del servizio. 

• Le operazioni relativi all'apertura dei plichi si svolgeranno in seduta pubblica 
in data 27/1212017 alle ore 11,00 presso il Comune di San Marco d'Alunzio, 
Area Tecnica. 

• L'operatore economico incaricato del servizio è tenuto ad esibire la documentazione 
probatoria a conferma dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico 
professionale di cui ai punti a, b e c del paragrafo 6 del presente avviso. 

Il requisito di idoneità economica e finanziaria potrà essere comprovato: 
a) Originale o copia conforme all'originale di bilanci o estratti di bilanci o documenti tributari 
e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari antecedenti alla data del presente avviso corredati 
dalle copie delle ricevute di presentazione agli uffici competenti nonché dalla dichiarazione, 
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i suddetti modelli sono conformi a quelli depositali 
presso i medesimi uffici, unita mente alla fotocopia d'identità del sottoscrittore in corso di 
validità o mediante la produzione di Modello Unico o all'altra documentazione equivalente 
b) Copia dichiarata conforme all'originale delle fatture emesse nel triennio (2014-2015 -2016) 
per prestazioni di servizi analoghi a quello oggetto di gara, per un importo complessivo non 
inferiore a € 81.000,00; 
Il requisito di capacità tecnica e professionale potrà essere comprovato mediante l'esibizione: 
Elenco dei principali servizi svolti nel settore oggetto di gara prestati negli ultimi tre anni 
(2014-2015-2016) antecedenti la data del presente avviso con l'indicazione degli importi elle 
date e dei destinatari Pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati in originale o in copia 
conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a 
privati la prestazione effettivamente svolta è attestata dallo stesso concorrente. 
• In caso di soggetti cessati dalla carica,nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara le dichiarazioni di cui all' art. 80 comma l potranno essere rese anche dal. 
soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 
relativamente all'Impresa. 
• L'incaricato del servizio è obbligato a comunicare un numero di conio corrente unico 
sul quale il Comune di San Marco d'Alunzio farà confluire tutte le somme relative all'appalto 



e si obbliga ad avvalersi del suddetto conto corrente unico per tutte le operazioni relative all' 
appalto,compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 
mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato 
rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del 
contratto per inadempimento (artI 2 della L.r. II. 15 del 20/11/2008 come modificata dall'art. 
28 della L.r. 14/05/2009, nrl. 6). 
• Ai sensi dell'ar1.l3 del d.lgs.30.06.2003 n.l96 e ss.lllm.ii., i dati personali vengono raccolti 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell 'Amministrazione Comunale. l dati 
vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati . Gli stessi potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici o privati con i qua li il Comune ha un rapporto di connessione, convenzione e/o 
contratto finalizzato 
all'espletamento della procedura o di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della 
procedura è regolata dall'art.19. 
• Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs.n.50 /2016 è l'Arch. Francesco Arrneli, 
Funzionario Direttivo 3 o Settore. 

• Il presente avviso unitamente ai modelli di partecipazione sarà pubblicato sul sito internet 
del Comune San Marco d'Alunzio, aH' Albo Pretorio on line, e al sito dell' Amministrazione 
trasparente alla voce" Bandi di gara e Contratti" 
• Trasmettere copia della presente all'Assessorato Regionale Servizi Pubblica Utilità
Dipartimento Acqua e Rifiuti-Via Campania 36, Palermo; 
• Trasmettere copia della presente alla Prefettura di Messina. 

Dalla Residenza Municipale, addì 14/12/2017 

TECNICO 


