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INDAGINE DI MERCATO PER LA CONOSCENZA DI OPERATORI ECONOMICI 
DISPONIBILI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 
57, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006 PER L’A FFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLI DI URBANI CON IL 
SISTEMA PORTA A PORTA DA EFFETTUARE PRESSO IL COMUN E DI LONGI FINO 
ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA AD EVDENZA PUBBLIC A IN VIA DI 
PROGRAMMAZIONE. 
 

 
 

IL SINDACO E IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO che questo Ente deve procedere all’affidamento temporaneo, ai sensi 
dell’art. 57, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio di raccolta per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati (frazione   organica, frazione secca non 
riciclabile, carte utenze domestiche, cartoni e imballaggi cellulosici, multi material, vetro, 
ingombranti e beni durevoli) e trasporto rifiuti alla discarica di Mazzarrà S. Andrea gestita 
dalla Tirreno ambiente S.p.A.); 
  
CONSIDERATO che, prima di procedere  a detto affidamento, al fine di addivenire a una 
maggiore conoscenza del mercato di riferimento e dei prezzi dallo stesso praticati, 
necessita acquisire una manifestazione di disponibilità da parte degli operatori economici, 
in possesso dei requisiti in seguito indicati, ad espletare in via temporanea i suddetti 
servizi, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico ed universale, nonché degli 
standards minimi delle prestazioni appresso specificate; 
 
Per quanto sopra   

RENDONO NOTO 
 

che il Comune di Longi deve procedere all’affidamento temporaneo, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio di raccolta per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati (frazione   organica, frazione secca non riciclabile, carte 
utenze domestiche, cartoni e imballaggi cellulosici, multi material, vetro, ingombranti e 
beni durevoli) e al servizio di trasporto dei rifiuti alla discarica di Mazzarrà S. Andrea 
gestita dalla Tirreno ambiente S.p.A.;  
 
che tale servizio dovrà essere espletato con il sistema porta a porta dalla data di effettiva 
aggiudicazione ed avrà termine alla data di assegnazione del servizio a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica; 
 
 
 
 
 



che il servizio che si intende affidare prevede la seguente articolazione di  raccolta: 
 

FRAZIONE  
R.S.U. DUE VOLTE A SETTIMANA 

ORGANICO DUE VOLTE A SETTIMANA 

CARTA E PLASTICA UNA VOLTA QUINDICINALE 
VETRO E LATTINA UNA VOLTA A SETTIMANA 

INGOMBRANTI UNA VOLTA AL MESE 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTE RESSE: 
 
RESIDENTI AL 31.12.2013  n.  1503 
 
UTENZE A RUOLO ( Composizione di massima delle utenze) 
Domestiche + Non domestiche : N. 1.000 circa 
 
 
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., potranno far 
pervenire all’Area Tecnica del Comune di Longi: 
 

� una manifestazione di disponibilità ad effettuare il servizio, redatta sul modello di 
dichiarazione n. 1, allegato al presente avviso, ed a firma del Legale rappresentante 
dell’azienda. 

� ulteriore dichiarazione, qualora nell’azienda vi siano, oltre al Legale rappresentante,  
altri soggetti a cui, pur in assenza di specifica individuazione statutaria, siano attribuite 
o delegate funzioni in grado di orientare, ancorché per determinati settori, l’assetto 
gestionale dell’impresa mediante l’esercizio di poteri che per la loro ampiezza siano in 
grado di aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari, 
nonché: 
- per le imprese individuali: titolari e direttori tecnici; 
- per le società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici; 
- per le società in accomandita semplice : tutti gli accomandatari e direttori tecnici; 
- in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi: tutti 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza. 

 
Ai consorzi stabili  si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n° 
163/2006 e art. 94, commi 1 e 4, e art. 277   del DPR n° 207/2010. 
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi  ordinari di concorrenti si applicano le 
disposizioni di cui ll’art. 37 del D. Lgs. N° 163/2 006. 
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia potranno partecipare alle condizioni 
indicate nell’art.47 del D. Lgs. N° 163/2006.  
 
Le ditte devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. N° 
163/2006 e del  
1. certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura nelle categorie corrispondenti alle attività da svolgere  nell’appalto in 
oggetto, ovvero iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza, con abilitazione all’esercizio dell’attività di disinfezione, disinfestazione e 
sanificazione (iscrizione all’Albo di cui al D.M. 274/97 per il regolamento  di 
attuazione L. n. 82/1994 e ss.mm.ii.) con attivazione delle relative fasce di 
classificazione per volume d’affari per almeno la classe minima; 



2. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 
152/2006 nella Categoria 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, lettera F di 
cui all’art. 9, comma 2, Categoria 4^ classe F), Categoria 5^ classe F), di cui agli 
artt. 8 e 9 del D.M. 28.04.1998 n. 406, ovvero iscrizione in un registro professionale 
eqipolllente dello Stato di appartenenza.     

La dichiarazione n. 1 e, se necessaria, la dichiarazione n. 2, devono pervenire, pena il 
rischio di mancata considerazione, entro le ore 14,00 del giorno 28 aprile 2014   
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
 
- a mezzo fax al seguente numero 0941 485401 oppure a mano presso l’Ufficio 

Protocollo presso la Casa Comunale – Località Campetto Plurimo o con lettera 
raccomandata a.r., il cui mancato arrivo nei tempi è a rischio del mittente, indirizzata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Longi la cui busta, pena il rischio di mancata 
considerazione dovrà contenere all’esterno la dicitura “per servizio raccolta 
differenziata” o dicitura simile  che ne renda inequivocabile il contenuto; 

- con posta tradizionale il cui mancato arrivo nei tempi è a rischio del mittente, 
indirizzata all’Ufficio Protocollo del comune di Longi,  pena il rischio di mancata 
considerazione dovrà contenere all’esterno la dicitura “per servizio raccolta 
differenziata” o dicitura simile  che ne renda inequivocabile il contenuto; 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
areatecnica@pec.comunelongi.it    

 
Le dichiarazioni inviate via fax o portate a mano dovranno recare all’oggetto, pena il 
rischio di mancata considerazione, la dicitura “per servizio raccolta differenziata” o 
dicitura simile  che ne renda inequivocabile la comprensione dell’istanza. 
     
Le ditte interessate possono inviare oltre ai suddetti documenti tutto quanto ritenuto 
necessario a presentare la propria attività. 
 
Il presente avviso ha il solo fine di consentire al Comune la conoscenza delle 
condizioni di mercato. L’affidamento verrà effettuato in via negoziata con trattativa 
diretta nei confronti di una o più delle ditte interessate, pertanto le offerte non saranno 
aperte in seduta pubblica e il Comune si riserva la massima discrezionalità 
nell’individuare il destinatario dell’affidamento e/o nel decidere di non procedere 
all’affidamento nei confronti di alcuno degli interessati. 
 
Longi, lì 18 aprile 2014  
 

IL RESPONSABILE 
 DELL’AREA TECNICA 

F.to Geom. Aldo Bartolo 
 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Alessandro Lazzara 

 
 
 
 

 


