COMUNE DI LONGI
(Provincia di Messina )
0941 485040 * Fax 0941 48540 1
Località Campetto Plurimo sn - 98070 LONGI (ME)
Partita I .V .A . 02810650834 Codice Fiscale 8400407083 9
Pec : a reatecnica@pec .comunelonoi .i t
e mail : tecnico(acomunelonai .it

AWISO PUBBLICO
Oggetto : Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di "Raccolta porta a port a
dei rifiuti solidi urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti non differenziati (RND) in discarica e dei rifiuti differenziati (RD) a
piattaforme" per il periodo 07 agosto 2017 – 31 dicembre 2017 .
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Visto e richiamato l'art . 36 comma 2 lettera a) del D .Lgs . n . 50/5016 ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n . 80 del 10 luglio 2017 con la quale sono state emanate apposit e
direttive affinché l'ufficio tecnico provveda all'individuazione di apposita ditta specializzata in possesso dei prescritt i
requisiti di legge, nel rispetto delle procedure previste dal D . Lgs n . 50/2016, per l'assegnazione del servizio d i
"Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti non differenziati (RND) in discarica e de i
rifiuti differenziati (RD) a piattaforme", per il periodo 07 agosto 2017 – 31 dicembre 2017, da effettuarsi nel centr o
abitato e nelle frazioni Crocetta, Stazzone e Pado .
AWISA
in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, di procedere alla presente indagine esplorativa de l
mercato, volta ad acquisire offerta/preventivo da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, a
seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento apposita, ai sensi dell'ad . 36 comma 2 lettera a )
del D . Lgs . n . 50/5016, per il servizio di "Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti no n
differenziati (RND) in discarica e dei rifiuti differenziati (RD) a piattaforme" per il periodo 07 agosto 2017 - 3 1
dicembre 2017 .
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzion i
di punteggio .
La presente indagine è finalizzata a richiedere manifestazione d'interesse in seguito alla quale si proceder à
all'affidamento diretto del soggetto ritenuto idoneo .
Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né posson o
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura .
La stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e d i
non dar seguito all'eventuale procedura per l'affidamento del servizio, senza che i soggetti partecipanti possan o
vantare alcuna pretesa .
L'avvio della gestione del servizio di gestione RSU, da parte della SRR Messina Provincia di cui fa parte quest o
comune, comporterà in ogni caso la decadenza di eventuale affidamento dello stesso a ditta assegnataria .
Nell'eventualità di mancato rinnovo dei termini di scadenza dell'ordinanza del Presidente della Regione n . 5/Rif de l
01 giugno 2017, con la quale "si reiterano parzialmente gli effetti della speciale forma di gestione dei rifiuti introdott a
in forma temporanea con l'ordinanza n . 28/Rif/2016, per il periodo dal l° giugno 2017 sino al 30 novembre 2017 ,
l'amministrazione potrà interrompere i termini del predetto servizio all'affidatario il 30 novembre 2017 senza ch e
I'affidatario abbia nulla a pretendere .
1 . Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo elettronico dell'Amministrazione Aggiudicatrice :
COMUNE DI LONGI – Area Tecnica – Località Campetto Plurimo snc , 98070 Longi , Tel .0941485040 Indirizz o
internet : www .comunelongi .i t - Pec : a reatecnicaapec .comunelongi .i t E mai! : tecnico(a)comunelongi .i t
Responsabile del procedimento : Responsabile dell'Area Tecnica Geom . Ottavio Pidalà, Tel .0941485040 Pe c
areatecnica aapec .comunelongi .ít
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2. Procedura : Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D .Lgs . n . 50/5016, previa indagine d i
mercato, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art . 95, comma 4 lett . c) de l
medesimo D . Lgs . n . 50/5016 .
L'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, direttamente con successivo apposito atto al miglior offerente .
3. Oggetto del Servizio : Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti non differenziat i
(RND) in discarica e dei rifiuti differenziati (RD) a piattaforme .
4. Luogo del servizio : centro abitato e frazioni Crocetta, Stazzone e Pado del Comune di Longi (Me) . Il partecipante
potrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo al territorio, con semplice richiesta, negli orari di apertur a
degli uffici comunali .
5. Descrizione del servizio : La gestione dei rifiuti urbani di cui in oggetto dovrà essere effettuata secondo l e
disposizioni del Codice univoco dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006 e s .m .i .) e della normativa vigente, e
dovrà essere garantita nel centro abitato e nelle frazioni Crocetta, Stazzone e Pado . Il servizio prevede :
• La raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche ed il trasporto di rifiuti solidi urbani no n
differenziati (R .N.D.) alla discarica autorizzata per lo smaltimento ;
• La raccolta porta a porta ed il trasporto alle piattaforme autorizzate di rifiuti solidi urbani ingombranti (R .S .I .) e
apparecchiature elettriche ed elettroniche (R .A.E.E .), metalli e pneumatici presso le utenze domestiche e no n
domestiche ;
• La raccolta porta a porta di vetro, plastica e carta presso le utenze domestiche e non domestiche ed il relativ o
trasporto alle piattaforme autorizzate .
Il servizio dovrà essere svolto con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire d i
raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalle disposizioni attuative del Presidente della Regione n . 26
dell'11 luglio 2016 e n . 69 del 24 settembre 2016, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 205 del dlgs n . 152/200 6
e s .m .i .,al fine di ridurre il quantitativo di RND da avviare allo smaltimento finale .
L'impresa aggiudicataria con propri automezzi attrezzati e con proprio personale dovrà organizzare il servizio co n
metodologie adeguate nel rispetto delle norme generali che regolano tale materia al fine di permettere all'utenza d i
conferire i rifiuti in maniera selezionata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità de l
servizio .
Il trasporto dei RND allo stato attuale avviene presso l'impianto sito in C/da Grotte S. Giorgio di Catania, gestito dall a
Sicula Trasporti srl (CT) e può variare in esecuzione delle disposizioni del Presidente della Regione .
Il trasporto dei RD allo stato attuale avviene presso la piattaforma sita in Brolo gestita dalla Caruter SRL, e per l a
frazione umido presso la piattaforma della ditta PI .ECO srI con sede in Patti (ME) ; l'individuazione di tali piattaform e
può variare secondo le diverse esigenze tecnico organizzative del comune .
Il servizio di raccolta "porta a porta" dei RSU/RD presso le utenze domestiche e non domestiche e relativo trasport o
dovrà avvenire come di se g uito ri p ortato :
FRAZIONE
PASSAGGI O
R .N.D.
CARTA-CARTONE

N . 1 passaggio settimanale e trasporto presso discarica autorizzat a

VETRO-LATTINE

N . 1 passaggio quindicinale e trasporto mensile presso piattaform a
autorizzata
N . 1 passaggio quindicinale e trasporto mensile presso piattaform a
autorizzat a
N . 1 passaggio quindicinale e trasporto mensile presso piattaform a
autorizzat a

UMIDO -ORGANICO

N . 2 passaggi settimanali e trasporto a piattaform a

INGOMBRANTI, METALLI ,
PNEUMATICI

N . 1 passaggio mensile e trasporto a piattaforma autorizzat a

R .A .E .E .

N . 1 passaggio mensile e trasporto a piattaforma autorizzata

PLASTICA

Solamente per il mese di agosto è previsto un passaggio settimanale in più per la raccolta della frazione umid o
organico per cui nel mese anzidetto in totale saranno n . 4 passaggi in più .
E' prevista anche la raccolta a settimane alterne del vetro, presso le utenze non domestiche (bar), e relativo trasport o
presso la piazzola ecologica comunale .
I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli solidi urbani ed assimilati provenienti da abitazion i
private, ed insediamenti civili in genere, esercizi pubblici e commerciali, mercato settimanale, sagre e feste paesane ,
manifestazioni culturali in genere, botteghe artigiane, uffici pubblici e privati, scuole, ed in genere da ogni edificio o
locale a qualunque uso adibito posto sul territorio comunale .
Sono esclusi i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana .
In caso di specifiche esigenze del Comune di Longi potranno essere apportate modifiche ai programmi dei servizi e
agli orari senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a carico dei Comune ; le eventuali modifiche verrann o
comunicate dal Comune con ordine di servizio all'Appaltatore . E' consentito all'Appaltatore proporre, in qualsias i
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momento, soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo di mezzi . In tal caso, previa accettazione formal e
del Comune, l'organizzazione proposta deve garantire almeno pari livello di qualità del servizio reso .
Il servizio deve essere espletato negli orari stabiliti con questa Amministrazione in modo che il materiale raccolt o
possa essere consegnato in discarica entro l'ora di ricevimento della discarica autorizzata e comunque dovrà esser e
svolto avvenga in orario da evitare disagi alla popolazione e disturbo al regolare flusso del traffico urbano .
Gli orari di deposito di rifiuti e il calendario della raccolta possono subire modificazioni e integrazioni da part e
dell'Amministrazione alle quali l'appaltatore è tenuto a conformarsi tempestivamente .
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune, con cadenza settimanale, il formulario di identificazione dei rifiuti a l
fine del controllo dei quantitativi e relativa trasmissione all'Assessorato Regionale competente .
Tutte le operazioni descritte dovranno essere condotte comunque indipendentemente dal fatto che buon a
parte delle utenze, per la conformazione del centro abitato e del territorio comunale, non son o
raggiungibili con mezzi motorizzati anche di piccola dimensione e indipendentemente dalle condizion i
della rete stradale, sia essa asfaltata o meno, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata ,
anche parzialmente, percorribile con difficoltà . Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei serviz i
oggetto di appalto, di richiesta di maggiori compensi o indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli pe r
la raccolta dovuto a lavori sulla rete stradale o altro evento . Non costituiscono motivo di ritardo o mancat a
effettuazione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualor a
sussistano i casi di forza o oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi .
6. Codice dei servizi :
Allegato VI del Regolamento (CE) n . 213/2008 della Commissione del 28 .11 .2007 :
CPV : 90500000 -2- Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici .
90511000 -2- Servizi di raccolta rifiuti .
90511000 -3- Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani .
90511200 -4- Servizi di raccolta rifiuti domestici .
90512000 -9- Servizi di trasporto rifiuti .
7. Durata del servizio : La durata del servizio è prevista dal 07 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 . L'avvio del servizi o
di gestione RSU della SRR di cui fa parte questo comune, comporterà in ogni caso la decadenza immediat a
dell'affidamento dello stesso alla ditta assegnataria, senza che la stessa possa pretendere alcunché e salvo i l
pagamento del servizio sino alla data di effettuazione .
8. Importo stimato del servizio : L'importo complessivo stimato del servizio per la durata 07 agosto 2017 – 3 1
dicembre 2017 ammonta ad € 36 .692,70 di cui oneri per la sicurezza pari ad € 667,14 non soggetti a ribasso d'asta ,
oltre I .V .A . al 10% pari ad € 3 .335,70 . Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese conness e
all'erogazione del servizio .
A) Importo del servizio al lordo

€ 33 .357,0 0

di cu i
per importo soggetto a ribasso d'asta

€ 32 .689,8 6

Per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 667,1 4

B) Somme a disposizione :
Per IVA (10%) su A

€ 3 .335,7 0

TOTALE

€ 36 .692,70

9. Requisiti di partecipazione : Possono presentare la manifestazione d'interesse gli operatori economici che non s i
trovino nella situazione ostativa di cui all'art . 80 del DLgs . 50/2016, i soggetti individuati dall'art . 45 e seguenti de l
medesimo D .Lgs . 50/2016, presenti nella White List delle Prefetture e iscritti all'Albo Nazionale dei Gestor i
Ambientali per le dovute categorie e classi di riferimento .
10 .Termini e modalità di partecipazione : Gli interessati in possesso dei prescritti requisiti dovranno far pervenire l a
propria manifestazione d'interesse, in un plico chiuso, entro e non oltre le ore 10 .00 del qiorno 28 luglio 2017 a l
seguente indirizzo : Comune di Longi – Località Campetto Plurimo snc 98070 Longi (Me) oppure per consegna a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune . La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo lo schem a
allegato al presente avviso (Allegato "A") comprendente la dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisit i
richiesti, corredata della copia del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa .
La busta dovrà riportare la dicitura " Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di "Raccolta porta a
porta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti non differenziati (RND) in discarica e dei rifiuti differenziat i
(RD) a piattaforme" per il periodo 07 agosto 2017 – 31 dicembre 2017 . "
il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti .
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11 . Informazioni sulla raccolta dei rifiuti :
RESIDENTI AL 30 .06 .2017 : n . 1432
UTENZE A RUOLO al 30 .06 .2017 (Composizione di massima delle utenze )
Domestiche : n . 89 8
Non domestiche : n . 7 1
RIFIUTI PRODOTTI I SEMESTRE 2017 :
CER 150101 carta e cartone Kg 1216 0
CER 150102 imballaggi di plastica Kg 610 0
CER 282010 imballaggi di vetro Kg 2821 0
- CER 200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Kg 62 0
CER 200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle da 200121 e 200123 ,
contenenti componenti pericolosi kg 82 0
CER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 20012 3
e 200135 Kg 94 0
- CER 200307 Kg 123 0
CER 160103 Kg 14 0
CER 200140 Kg 125 0
- CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense Kg 5541 0
CER 200301 indifferenziato Kg 103120 .
12. Altre informazioni utili alla manifestazione d'interesse :
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente dall'Amministrazione ;
b) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ; a tal fine, verrà presa in considerazione l'offerta fino all a
terza cifra decimale ;
c) le autocertificazioni di cui all'art . 80 del D .Lgs . 50/2016, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere
redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata ;
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art . 110 comma 1, del D . Lgs . n .
50/2016;
e) è esclusa la competenza arbitrale ;
f)
l'Amministrazione potrà procedere in qualunque momento al controllo delle dichiarazioni rilasciate ai sensi de l
D .P .R. 445/2000, nel rispetto delle modalità stabilite dall'art . 71 del medesimo D .P .R. 445/2000 . Nell'ambito d i
tale controllo sarà esercitata la facoltà prevista dall'art . 86 del D . Lgs . 50/2016;
g) ai sensi dell'art . 13 della D .Lgs . n . 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell a
presente procedura .
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente, nella home page e sul link "Amministrazion e
Trasparente" sezione Bandi e Gare – Avvisi, bandi ed inviti - del sito istituzionale w ww .comunelongi .i t .
Longi, lì 13 luglio 2017
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