Ambito di Raccolta Ottimale
CA.RE.SA. Nebrodi Occidentali
Ufficio Comune di A.R.O. localizzato presso l’area tecnica del Comune di Santo Stefano di Camastra

AVVISO

A MANIFESTARE INTERESSE

OGGETTO:
DISPONIBILITA’ A RICEVERE I RIFIUTI URBANI BIODEGRADAILI PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELL'A.R.O. (Scarti di cucine e mense Cod. Cer 20 01 08 e sfalci
Cod. Cer 20 02 01)" CARONIA, REITANO E SANTO STEFANO DI CAMASTRA

indagine di mercato

Si premette che :
 È stato costituito l’A.R.O. tra i Comuni di Caronia, Reitano e Santo Stefano di Camastra che dovrà dare
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e all’art. 14 comma 28 del D.L.
78/2010 come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, predisponendo i servizi di raccolta e trasporto di tutti i
rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;
 Il servizio è stato appaltato ed avviato in data 01/10/2016;
 Si rende necessario acquisire la disponibilità di ditte operanti sul territorio della Regione Siciliana proprietarie o
gestori di impianti di compostaggio per il conferimento di rifiuti biodegradabili codice CER 20 01 08 e codice
CER 20 02 01.
Ciò premesso,

SI RENDE NOTO
che è intenzione dei Comuni facenti parte dell'ARO affidare il servizio
comune avrà un importo stimato < di 40.000 Euro.

di cui all’oggetto che per ciascun

L’affidamento avverrà eventualmente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
il solo conferimento delle frazioni di rifiuto. Il trasporto avverrà comunque a cura di altra ditta
appositamente incaricata. Ai fini della individuazione della ditta contraente, da effettuarsi eventualmente con
successiva procedura ad evidenza pubblica, si terrà conto dei costi proposti per il conferimento dei rifiuti in
relazione ai costi di trasporto che dovranno sostenere i Comuni per raggiungere l'impianto di conferimento.
Pertanto a parità di costi, verrà prescelto l'impianto di conferimento più vicino ai confini dell'ATO 11
Messina Provincia o all'interno del territorio di detto Ambito.
Il contratto di conferimento delle frazioni umido e verde verrà stipulato da ciascun singolo comune e
da ciascun singolo Comune verrà corrisposto il relativo pagamento.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE:
 Comune di Santo Stefano di Camastra, Via Palazzo, 35 – 98077 Santo Stefano di Camastra (ME)
2. IMPORTO A BASE D’ASTA
 L’importo del conferimento posto a base d’asta per il Codice CER 20.01.08 è pari ad €/tonn. 80,00 oltre
I.V.A. come per legge;
 L’importo del conferimento posto a base d’asta per il Codice CER 20.02.01 è pari ad €/tonn. 10,00 oltre
I.V.A. come per legge
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
 Conferimento delle frazioni differenziate, individuate con i codici CER 20.01.08 e CER 20.02.01.

Il servizio di che trattasi dovrà essere effettuato da ditte in possesso del requisito camerale coerente e delle
necessarie autorizzazioni regionali e statali che abilitano l’impianto alla ricezione della specifica tipologia di rifiuto,
nonché dei necessari requisiti di affidabilità , di organizzazione e di capacità necessari ad eseguire il servizio che il
Comune intende affidare.
Coloro che fossero interessati all’affidamento, e ne hanno i requisiti, devono far pervenire la
manifestazione di interesse al protocollo del Comune di Santo Stefano di Camastra in Via Palazzo n° 35,
entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 30/11/2017.
La manifestazione di interesse potrà essere prodotta per le ordinarie vie di recapito o a mano, purché
pervenga al protocollo generale del Comune entro i termini suddetti, redatta come da allegato schema,
debitamente sottoscritta, dovrà essere prodotta in busta chiusa e sigillata, con allegato un valido
documento di riconoscimento riportando nella stessa la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA DISPONIBILITA’ A RICEVERE I RIFIUTI URBANI BIODEGRADAILI PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELL'A.R.O. (Scarti di cucine e mense Cod. Cer 20 01 08
e sfalci Cod. Cer 20 02 01)" .
Le istanze dovranno riportare, oltre alla disponibilità per il servizio da espletare, anche la percentuale di
ribasso da applicare al costo di conferimento a base d’asta
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine prima indicato, non sottoscritte e non
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Il presente avviso, 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 l’Ente.
Con il presente avviso non si intende indire alcuna procedura di affidamento ma si tratta di una mera indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Responsabile Unico del procedimento: Arch. Francesco La Monica (tel. 0921 / 331 110)

Santo Stefano di Camastra lì

07/11/2017

Carta intestata ditta offerente

AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
VIA PALAZZO, 35
SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / OFFERTA
Da compilarsi a cura del titolare/legale rappresentante

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA’ A RICEVERE I
RIFIUTI URBANI BIODEGRADAILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELL'A.R.O. (Scarti di cucine e mense Cod. Cer
20 01 08 e sfalci Cod. Cer 20 02 01)"

************
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ (____) il ___________________________
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _________________________________________________
dell’impresa __________________________________________con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)
___________________________________________________________________________________________
sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
n. tel.: ____________________ n. fax: __________________ email: ___________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN
OGGETTO, A TAL FINE:
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________ per le attività

di _______________________________________________________________________________
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ___________________ n. iscrizione _____________________
data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ___________________________________
che
i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari sono:

_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)

2)
3)

5)

di non rientrare in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre previste del D. Lgs. 50/2016;
di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
___________________________________________________________________________________;
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

6)

di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni per tramite fax;

7)

di possedere i requisiti di ordine speciale che garantiscono una corretta esecuzione dell’intervento come
(lavori analoghi eseguiti/ mezzi / attrezzature e manodopera);

8)

di obbligarsi alla piena ottemperanza di tutto quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

9)

di essere a tutt'oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali
ed assicurativi e di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative:
Codice INAIL _______________________________ sede di ____________________ N° PAT ___________________;
Matricola INPS ______________________________ sede di _______________________________________________;
Posizione contributiva CASSA EDILE _______________________________ sede di ___________________________;

10)

di essere a conoscenza che l’avviso emanato non è vincolante per l’Ente Appaltante il quale comunque
si riserva di effettuare la scelta sulla base delle attrezzature disponibili dichiarate con la manifestazione
di interesse e della proposta migliorativa formulata.

PROPONE
LA
SEGUENTE
OFFERTA DI RIBASSO PERCENTUALE UNICA PER
URBANI
BIODEGRADABILI
PROVENIENTI
DALLA
RACCOLTA
COMUNI DELL'A.R.O. (Scarti di cucine e mense Cod. Cer 20 01 08
02 01)", DA APPLICARE AI PREZZI POSTI A BASE D’ASTA:

RICEVERE I
RIFIUTI
DIFFERENZIATA NEI

e

sfalci

Cod. Cer 20

RIBASSO OFFERTO:_________ % (DICONSI ________________________________________ %)

_________________ lì _____________
Firma del titolare / legale rappresentante

allegare un valido documento di riconoscimento

