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C O M U N E  D I  V I T T O R I A  

DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI IN 

AREE PUBBLICHE COSTITUITI DA GUAINA BITUMINOSA (C.E.R. 17.03.02 MISCELE 

BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.03.01) NEL COMUNE DI 

VITTORIA (RG) PER LA DURATA DI DODICI MESI (DAL 01/05/2022 AL 30/04/2023) 

Visti: 

- gli artt. 36, co. 2, lett. b) e 63, co. 6, del D.Lgs. 50/2016 nonché il par. 3 delle Linee guida 

ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità di affidamento dei 

contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie prevedendo il 

ricorso a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

Premesso che: 

- il Comune di Vittoria intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli operatori 

economici interessati all‘affidamento del “Servizio di recupero/smaltimento di rifiuti speciali 

non pericolosi abbandonati in aree pubbliche costituiti da guaina bituminosa (C.E.R.. 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01” 

- la formazione dell’elenco di operatori economici, in quanto semplice indagine di mercato 

(fase 1), non pone in essere nessuna procedura di gara né graduatoria di merito, ma prevede 

unicamente la costituzione di un quantitativo di candidati ai quali rivolgere invito all’eventuale 

procedura prevista dall'articolo 36, co, 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 (fase 2 opzionale); 

- che il presente avviso non rileva quale impegno a contrarre da parte della Stazione 

appaltante e la inclusione nell’elenco degli operatori economici non attribuisce alcun diritto ai 

candidati in ordine all’affidamento del servizio, ma unicamente la possibilità di essere invitato 

all’eventuale procedura negoziata, qualora l’operatore possieda i requisiti minimi richiesti. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di 

mercato effettuata mediante la pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente 

www.comunevittoria-rg.it per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni. 

IL DIRIGENTE 

AVVISA 

che il Comune di Vittoria (RG) con sede legale in Via Bixio n. 34 Vittoria (RG) - PEC: 

protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it, intende dare l’avvio ad una procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36, co. 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, per l’affidamento del “Servizio di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 

abbandonati in aree pubbliche costituiti da guaina bituminosa (C.E.R. 17.03.02 miscele bituminose 

diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01)” 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO 

1. Oggetto dell’affidamento 

Affidamento del “Servizio di recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati in aree 

pubbliche costituiti da guaina bituminosa (C.E.R. 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui 

alla voce 17.03.01)”. Il quantitativo a n n u a l e  dei rifiuti da conferire è stimato in circa ton. 20,00 con 

possibilità di incremento o decremento del 20% (venti per cento).  

2. Procedura di gara 

Negoziata, ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

3. Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 4, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modifiche ed integrazioni, il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà formulato il maggior 

ribasso formulato sul prezzo posto a base di gara, compreso l’eventuale computo del costo del trasporto a 

carico della Stazione Appaltante. 

4. Valore stimato dell’appalto e modalità di finanziamento 

L’importo complessivo presunto per la durata certa dell’appalto (12 mesi), è previsto in € 14.000,00 

(quattordicimila/00) IVA di legge esclusa, comprensivo degli oneri propri per la sicurezza e di eventuali 

oneri per la caratterizzazione del rifiuto per l’ammissibilità in discarica da effettuare sull’intero carico 

di almeno 5 ton. L’appalto è finanziato con fondi derivanti dal bilancio comunale. 

5. Luogo ed esecuzione dell’appalto 

Il luogo di esecuzione del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in oggetto coincide con il sito 

impiantistico proposto (o i siti impiantistici proposti) dall’appaltatore. 

6. Durata dell’appalto 

L’appalto ha una durata di mesi 12 e decorre dal 01/05/2022 e termina il 30/04/2023 e comunque dalla 

data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio se effettuata sotto le riserve di 

legge. Non sono previste proroghe contrattuali. 

7. Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla successiva fase di invito a presentare offerta, l’operatore economico dovrà essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

- possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, co. 1, lett. a) e co. 3 del suddetto 

D.Lgs.: iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto di appalto, in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza, ovvero in analogo registro dello Stato di 

appartenenza; 

- possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e ca. 4 del 

suddetto D.Lgs.: realizzazione negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) di un fatturato  

d’impresa globale medio annuo non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto di cui al 

precedente punto 4; 

- possesso dei requisiti di capacità tecnico e professionale, di cui all’art. 83, co. 1, lett. c) e co. 6 del 

suddetto D.Lgs.: 

(i) disponibilità (proprietà/convenzionamento) di uno o più impianti di trattamento, di recupero, di 

stoccaggio. L’impianto indicato dal concorrente per il conferimento di rifiuti deve essere situato a 

una distanza non superiore a 120 (centoventi) km. di sola andata dalla sede del C.C.R. di C.da Pozzo 

Bollente, Vittoria (RG) (distanza calcolata utilizzando il software reperibile sul sito “Via Michelin - 

Calcola il tuo percorso - Tipo di itinerario: il più breve (distanza) - Auto”), debitamente 

autorizzati ad accettare il rifiuto con le  modalità che verranno indicate nel Capitolato Speciale di 
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Appalto e con disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di 

fermo/chiusura/manutenzione dell’impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di 

continuità, il ritiro delle Quantità secondo necessita di almeno circa ton. 5,00; 

(ii) Nel caso l’impianto sia ubicato ad una distanza superiore a 120 km, (distanza calcolata utilizzando il 

software reperibile sul sito “Via Michelin - Calcola il tuo percorso - Tipo di itinerario: il più breve 

(distanza) - Auto”), sarà onere dell’appaltatore riconoscere alla Stazione Appaltante, un rimborso 

spese pari a 0,30 (zerovirgolatrenta) €/(ton x km) per ogni kilometro ulteriore al 120esimo per il 

tragitto di sola andata, in relazione alla quantità di  rifiuto conferito (espresso in tonnellate) mediamente 

da considerarsi in 10 ton con utilizzo di cassone scarrabile. 

(iii) (limitatamente ai casi in cui la non titolarità diretta dell’impianto o degli impianti di cui al 

sopra citato punto (i) determini l’effettuazione di attività di intermediazione senza detenzione di 

rifiuti) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria prevista . 

8. Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione 

Il possesso dei suddetti requisiti sarà verificato dal Comune di Vittoria nella fase eventuale successiva alla 

trasmissione delle lettere di invito, con la richiesta della documentazione amministrativa a comprova 

dei predetti requisiti. 

9. Subappalto  

Non ammesso. 

10. Pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa 

verifica della regolarità dell’espletamento del servizio e previa verifica della regolarità sul versamento 

dei contributi INPS e INAIL attraverso la richiesta on line del D.U.R.C. a cura del Comune di Vittoria. 

11. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario del servizio assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

12. Modalità e termine di ricezione della Manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

1) dichiarazione di manifestazione di interesse, in carta libera e intestata, a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di recupero/smaltimento di rifiuti speciali 

non pericolosi abbandonati in aree pubbliche costituiti da guaina bituminosa (C.E.R. 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01); 

2) dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 7 redatta, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rispettando quanto indicato nelle richieste di 

cui al presente avviso; 

3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; nel caso di organismo non tenuto 

all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa 

in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 44S/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e 

dello Statuto; il tutto in conformità con quanto previsto dall’art. 83, co. 3, del D.Lgs. 50/2016; 

4) copia di documento di identità in corso di validità legale del rappresentante legale 

dell’operatore economico. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorziati, anche da raggrupparsi o consorziarsi, la 

Manifestazione di interesse e relativi allegati dovrà essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce 

o costituirà il raggruppamento o il consorzio. 

Nel caso in cui la documentazione allegata sia carente, si applica la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016.  
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La predetta documentazione deve essere racchiusa in un plico sigillato che deve riportare la seguente 

dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI IN 

AREE PUBBLICHE COSTITUITI DA GUAINA BITUMINOSA (C.E.R. 17.03.02 MISCELE 

BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.03.01) NEL COMUNE DI 

VITTORIA (RG) PER LA DURATA DI DODICI MESI (DAL 01/05/2022 AL 30/04/2023)” 

La Manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 

28/03/2022, al seguente indirizzo: Via Bixio, 34 - 97019 Vittoria (RG), per posta a mezzo 

raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnata a mano ovvero tramite PEC 

al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it. 

Non verranno presi in considerazione plichi che, anche spediti anteriormente, pervenissero dopo il termine 

suddetto. 

13. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del 

Procedimento ed un testimone procederanno alla verifica della completezza delle manifestazioni pervenute 

nei termini e con le modalità previste dal presente avviso, verificando che ogni singolo operatore 

economico sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti al punto 7 del presente avviso. 

Terminata la verifica di idoneità verrà stilato un elenco degli operatori economici ritenuti idonei a 

partecipare alla successiva fase di presentazione dell’offerta. 

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

partecipazione che abbiano presentato tempestivamente la manifestazione di interesse. 

14. Informazioni complementari 

Il Comune di Vittoria valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i.. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. La 

stipula del contratto è subordinata dall‘esito positivo delle verifiche in materia di normativa antimafia di cui al 

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli altri Stati membri ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese contrattuali 

sono interamente a carico dell’aggiudicatario. 

15. Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile del D.Lgs. 

196/03, i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della 

procedura di gara, stipula e gestione del contratto, in conformità alla normativa vigente. 

Il “Titolare del trattamento” dei dati personali nella presente procedura è il Comune di Vittoria con sede 

legale in Via Bixio n. 34, Vittoria (RG), nella persona del Dirigente. 

L’informativa privacy è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comunevittoria-rg.it. 

Vittoria,  

IL DIRIGENTE delegato di funzioni 

F.to geom. Salvatore Filetti                               

mailto:dirigente.ecologia@comunevittoria-rg.it
mailto:protocollo.generale@pec.comunevittoria-rg.it
http://www.comunevittoria-rg.it/
http://www.comunevittoria-rg.it/

