COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana
Oggetto: Indagine di mercato mediante Avviso pubblico esplorativo ai sensi dell’art.36
comma 7 del D.Lgs n°50/2016 e delle Linee Guida n°4 Anac approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26/10/2016per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs
n°50/2016, per l’affidamento del servizio direcupero e/o riciclo delle seguenti tipologie di
rifiuto:“ingombranti in legno e/o in materiali misti” codice C.E.R 20.03.07 , “legno diverso da
quello di cui alla voce 20.01.37” C.E.R. 20.01.38, “prodotti tessili” codice C.E.R. 20 01 11 per
ilperiodo di un anno.
CIG: n.ZA12449B65
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso nel Comune di Saviano è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani effettuata
con il sistema denominato “porta a porta”, espletato quotidianamente.
Considerato che nell’ambito del servizio di raccolta “porta a porta” viene espletato, con cadenza
settimanale, il servizio di recupero e trasporto presso il Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti di
imballaggi in legno e dei rifiuti di ingombranti in legno , nonché dei rifiuti tessili.
Considerato inoltre che è possibile per la cittadinanza conferire direttamente i rifiuti tessili e rifiuti
ingombranti misti ovvero rifiuti domestici ingombranti generici e ingombranti da beni durevoli in
legno e in metallo ferroso, direttamente presso il centro comunale di raccolta.
Ritenuto necessario, al fine di non arrecare ritardi e grave pregiudizio alla raccolta differenziata
dei rifiutidi imballaggi e rifiuti di ingombranti in legno nonché dei rifiuti domestici ingombranti
generici e dei rifiuti tessili sul territorio comunale, mettere in atto tutti i provvedimenti necessari
finalizzati all’individuazione di impianti idonei, e dotati di tutte le autorizzazioni previste dalla
vigente normativa, dove poter procedere al conferimento delle precitate frazioni di rifiuti , in vista
delle susseguenti operazioni di riciclo e/o recupero.
Rilevato che risulta opportuno procedere all’individuazione di operatori il cui impianto sia
localizzato ad una distanza meglio specificata al successivo punto 5) , in ossequio a quanto previsto
dal capitolato vigente per il servizio di igiene urbana, ed all’ulteriore e conseguente fine di evitare
aggravi di spesa per l’ente;
Visto che:
•

•

•

il Comune di Saviano nella persona del Legale Rappresentante, Sindaco Dott. Carmine
Sommese, in data 13/11/2017 ha completato la stipula della “Convenzione Locale per il
conferimento dei rifiuti di imballaggi in legno e dei rifiuti di ingombranti in legno
provenienti dalla raccolta differenziata in applicazione dell’art. 10 dell’allegato
tecnicoAnci- Rilegno- Conai” con Rilegno Consorzio Nazionale per la raccolta , il recupero
e il riciclaggio degli imballaggi di legno, P.Iva 02549390405, con sede a Cesenatico (FC) in
via Luigi Negrelli n°24/A, in persona del legale rappresentante Direttore Marco Gasperoni;
il ritiro di rifiuti di imballaggio in legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie
pubblica e di rifiuti ingombranti in legno raccolti nell’ambito del servizio di igiene urbana e
provenienti dalle utenze domestiche sarà finalizzato al riciclo e/o al recupero (art. 2 della
Convenzione);
quale contributo per il servizio di cui all’art. 2) della Convenzione, Rilegno riconoscerà il
corrispettivo di cui all’art.14 :3,85 €/ton. oltre Iva per materiali con IMPUREZZE sino al 2,5
% in peso;1,80 €/ton. oltre Iva per materiali con impurezze comprese tra il 2,5% e il 5%.
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Preso atto che l’Amministrazione Comunale di Saviano intende affidareil servizio di recupero e/o
riciclo delle seguenti tipologie di rifiuto:“ingombranti in legno e/o in materiali misti” codice
C.E.R 20.03.07 , “legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37” codice C.E.R. 20.01.38
e“prodotti tessili” codice C.E.R. 20.01.11 per ilperiodo di un anno.
Visto e richiamato l'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n.104 del 09/07/2018 con la quale
è stato disposto di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto
indicato con le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) - affidamento diretto- previa indagine di
mercato finalizzata a scopo puramente esplorativo e informativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
RENDE NOTO
In ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
concorrenza, di procedere alla presente indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta ad
acquisire le candidature degli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura di affidamento mediante comparazione dei preventivi
forniti, del servizio di recupero dei rifiuti sopra citati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016.
1) Stazione Appaltante
Comune di Saviano (NA) Pec: protocollo.saviano@asmepec.it
Telefono Ufficio Ambiente: 081/ 8203867 -3872Pec: ecologia.saviano@asmepec.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Manzo.
2) Procedura
Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma
4 lett. b) e c) del medesimo D.Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta cui potranno seguire le procedure
per l'affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interessevalida.
L'eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura tramite
affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 .
Tutti coloro che avranno formulato e inviato manifestazione di interesse conforme alle indicazioni
del presente avviso ed entro il termine ivi previsto, con apposita lettera di invito, saranno ammessi a
partecipare alla procedura negoziata.
3) Oggetto del servizio:L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero e/odella
seguenti tipologie di rifiuto : “ingombranti in legno e/o in materiali misti” codice C.E.R
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20.03.07 , “legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37” codice C.E.R. 20.01.38 e “prodotti
tessili” codice C.E.R. 20.01.11 per ilperiodo di un anno.
4) Durata del servizio: il contratto avrà la durata di un anno decorrente dalla data di consegna dello
stesso.
5) L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è stabilito in € 27.00,00 (oltre IVA al 10%);– per
ladefinizione del parametro - prezzo unitario -P= €/ton/CER ( Comprensivo dell’ Analisi di
Caratterizzazione del rifiuto);Q.tà complessiva stimataQ=~ 367ton/annocosi suddivise ( previsione
su dati storici):

•

CER

DESCRIZIONE

Kg /12 mesi

20.03.07
20.01.11

Rifiutiingombranti
Prodottitessili

192829
16474

20.01.38

Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
TOTALE

157766
367069

Ubicazione dell'impianto entro un raggio massimo di 30 Km, computato con centro nel
CDR del Comune di Saviano (vedi fig.1).Il trasporto verso l’impianto di destino viene
effettuato dalla Buttol S.r.l., Gestore del servizio di igiene urbana. Eventuali maggiori oneri
per Km eccedenti a quelli di cui al presente punto saranno a carico dell’aggiudicatario.

6) Criterio di aggiudicazione: il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo
unitario (€/ton) più basso ai sensi dell'art. 95comma 4 lett. b) e c), che gli operatori interessati
dovranno indicare per ciascun tipologia di codice C.E.R:
Codice C.E.R.
20.03.07
20.01.38
20.01.11

Descrizione Codice C.E.R.
ingombranti in legno e/o in materiali misti
legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
Prodotti tessili

7) Soggetti ammessi:
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Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/16 in possesso
dei necessari requisiti generali e di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa
previsti dalla legislazione vigente come descritti al successivo punto.
8)Requisiti di partecipazione
8.1) Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016;
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001,n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.n°165/2001 e
s.m.i. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999 e s.m.i..
8.2) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le attività di raccolta e trasporto rifiuti .
Rispetto della normativa ambientale sui rifiuti di cui al T.U.A. (D.Lgs. n°152/06).
Gli impianti in cui conferire i rifiuti(rifiuti di imballaggi in legno provenienti dalla raccolta
differenziata e dei rifiuti di ingombranti in legno provenienti dalle utenze domestiche) oggetto della
Convenzione stipulata tra il Comune di Saviano e Rilegno devono essere riconosciuti da Rilegno ai
sensi dell’art.11 lett. f) della stessa
9) I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno20/07/2018esclusivamente via Pec
all'indirizzo:protocollo.saviano@asmepec.it.
L'oggetto del messaggio Pec dovrà recare la dicitura: "Manifestazione di interesse - servizio
recupero rifiuti ingombranti in legno e/o in materiali misti” codice C.E.R 20.03.07 , “legno
diverso da quello di cui alla voce 20.01.37” codice C.E.R. 20.01.38 e“prodotti tessili” codice
C.E.R. 20.01.11 per ilperiodo di un anno.
La manifestazione di interesse redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in
conformità allo stesso (Allegato A)dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti per l’affidamento del servizio i quali, oltre dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta , verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione.
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10) Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ciascuna delle due parti
autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per
finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del servizio.
11) Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni consecutivi all'Albo pretorio on-line del Comune ,
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione bandi di
gara e contratti .
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti telefonando ai
seguenti numeri: 081 820 3867/ 081 820 3872.
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Michela Manzo.
La Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia
Dr.ssa Michela Manzo
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