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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 ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

CESSIONE DI MATERIALE FERROSO (CER 20.01.40) PROVENIENTE DAGLI ECOCENTRI DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO PER 

IL PERIODO DI ANNI 3 (TRE) 

 

Il Comune di Vittoria. rende noto che intende procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio; lo stesso, pubblicato sul sito internet istituzionale del 

Comune di Vittoria, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi 

e non è impegnativo per il Comune di Vittoria che si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere o cessare 

la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o 

rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Vittoria la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare operatori economici ai quali inviare richiesta di 

offerta. 

Descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto la cessione onerosa dei rifiuti ferrosi (CER 20.01.40) da raccolta differenziata 

provenienti dagli ecocentri gestiti dal Comune di Vittoria e/o dal territorio. 

Il valore dell’appalto posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 5.000,00 per l’intera durata contrattuale 

fissata in tre anni, per un quantitativo stimato di 50,00 tonnellate. 

Requisiti richiesti 

Saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 

I candidati non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E., per 

le attività oggetto di affidamento; 
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2) autorizzazione all’esercizio di impianto per il recupero del materiale ferroso con codice CER 

200140; 

3) autorizzazione al trasporto del materiale ferroso con codice CER 200140. 

Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete. 

In sede di comunicazione della manifestazione di interesse dovrà essere specificata la modalità e forma di 

partecipazione prescelta. 

Non è ammessa la partecipazione in concorrenza di imprese, anche in forma associata, che si trovino tra loro 

in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o per le quali si accerti che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

In particolare non sono ammesse offerte da parte di società di persone o capitali aventi rappresentanti in 

comune, senza che le stesse si raggruppino. 

L’intenzione di partecipare in forma associata deve essere indicata nella manifestazione di interesse, nella 

successiva fase di gara i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le parti di 

servizio che ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire. 

Criterio per l’individuazione dell’operatore economico affidatario  

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che abbiano 

presentato candidatura, in possesso dei requisiti richiesti. 

Salvo quanto sopra indicato dal Comune di Vittoria si riserva di procedere anche qualora dovesse pervenire 

una sola manifestazione d’interesse. 

L’affidamento dell’appalto avverrà al soggetto che avrà offerto la maggiore percentuale di rialzo rispetto al 

valore minimo stimato di 100,00 €/ton dei rottami di ferro e acciaio - rottami vecchi di raccolta sino a 2.9 

mm provenienti anche da raccolta differenziata, esenti da inerti e da rifiuti costituiti da rottami vecchi di 

raccolta < a 2.9 mm provenienti anche da raccolta differenziata (Piazzole/Isole Ecologiche Comunali), già 

esenti da inerti o altri rifiuti non metallici. 

Modalità di partecipazione 

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

18/03/2022, 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. 
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La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del candidato, con allegata 

fotocopia del documento di identità. 

Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e nelle forme previste dall’art. 

65 del D.lgs. 82/2005. 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. n. 196/ 2003 e dell’art. 13 

del Regolamento GDPR 2016/679/UE. 

Informazioni e chiarimenti 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso: Direzione Servizi Manutentivi ed 

Ecologia – direzione.ecologia@pec.comunevittoria-rg.it 

IL DIRIGENTE delegato di funzioni 

F.to geom. Salvatore Filetti                               
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