COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO
Prot. n. 6066 del 06/10/2015

Avviso esplorativo inerente il servizio di raccolta differenziata
porta a porta
Premesso che:
- con decreto n. 226/2014, il Tribunale di Palermo – Sezione IV (civile e fallimentare) disponeva il
fallimento della società “Alto Belice Ambiente s.p.a.” in liquidazione, già gestore del servizio
integrato dei rifiuti per l’Ambito Territoriale Ottimale PA2, nominando il curatore fallimentare, ma
non autorizzando l’esercizio provvisorio;
- conseguentemente, l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto
del 22 gennaio 2015, nominava il Commissario straordinario, al quale veniva affidato il compito di
garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei comuni afferenti
al predetto Ambito Territoriale Ottimale;
- il Commissario straordinario manifestava la difficoltà operativa ad intervenire efficacemente e
tempestivamente per garantire la continuità del servizio e pertanto chiedeva ai sindaci la disponibilità
ad un impegno diretto dei comuni;
- dalle diverse riunioni dei sindaci dei comuni interessati emergeva la necessità di adottare
provvedimenti immediati volti alla garanzia della continuità del servizio onde scongiurare situazioni
di emergenza igienico-sanitaria;
- successivamente, la soluzione, ancorché temporanea ed in via eccezionale, a cui si giungeva
mediante la SRR Palermo Ovest, non si concretizzava in dipendenza di oggettive difficoltà operative
evidenziate dalla società individuata Belice Impianti s.r.l. con affidamento “in house”, e ciò
nonostante il contratto stipulato in data 04/06/2015 tra la stessa e questo Comune per l’affidamento
del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei RSU;
- pertanto, il Comune di Contessa Entellina, nelle more dell’attuazione dell’A.R.O. di cui alla L.R. n.
9/2010 e ss.mm.ii., con i limiti dell’urgenza e dell’incertezza determinatasi, è stato costretto a
garantire la continuità della raccolta e smaltimento dei RSU mediante ordinanze sindacali ai sensi
dell’art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità alle ordinanze (ex art. 191 cit.) emanate
dal Presidente della Regione Siciliana, con conseguente affidamento del servizio ad operatori
economici dello specifico settore individuati mediante ricerca di mercato;
- che nel reiterarsi delle ordinanze ex 191 si pubblicava sul sito istituzionale dell’ente avviso
finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori a cui il sindaco avrebbe potuto, nel
caso in cui l’emergenza si fosse protratta, ordinare l’esecuzione del servizio previsto dall’art. 191
d.lgs. n. 152/2006;
- che a seguito della pubblicazione di tale avviso alcuni operatori manifestavano il proprio interesse
formulando all’ente preventivi di spesa per l’esecuzione del servizio;
- che è evidente a questo punto la necessità che sia prevista in modo puntuale e preciso la tipologia
del servizio che il sindaco ordina ex art. 191, al fine di rendere tutte le offerte che sono pervenute e
che potranno essere riformulate, oltre quelle che eventualmente perverranno, perfettamente
comparabili, potendo selezionare in tal modo quella più conveniente per l’ente;
- che la selezione dell’operatore a cui sarà ordinata l’esecuzione del servizio ex art. 191, nel caso in
cui si protrarrà la situazione di emergenza ambientale, sarà effettuata in modo trasparente attraverso
una commissione che sarà nominata dal Responsabile del servizio ambiente.

Art. 1
tipologia del servizio da ordinare ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006
esecuzione del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da ordinare ex
art. 191 d.lgs. n. 152/2006 al fine di provvedere a garantire un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente in seguito all’interruzione del servizio prima svolto dalla Alto Belice Ambiente s.p.a.,
dichiarata fallita, e nelle more dell’avvio dell’ARO.
Art. 2
oggetto del servizio
l’affidamento consiste nelle seguenti attività:
 raccolta differenziata con il metodo porta a porta per un totale di n. 4 interventi alla settimana,
con separazione di due frazioni: “umido” (due volte a settimana: lunedì, venerdì) e “secco
multimateriale” (due volte a settimana: martedì e sabato), mediante utilizzo di n. 4 operatori,
n. 1 autocompattatore e n. 1 gasolone di adeguate dimensioni e caratteristiche, (quantità
stimate: frazione “umido” pari a 18 ton/mese, frazione “secco multimateriale” pari a 18 ton
/mese);
 trasporto e conferimento delle frazioni differenziate presso i rispettivi impianti (nel seguito
specificati ovvero altri, anche su indicazione dell’affidatario, purché in possesso dei necessari
requisiti e maggiormente convenienti) con oneri di conferimento a carico del Comune;
 spazzamento settimanale della Piazza Umberto I, Spiazzo Greco, via Morea, Piazza della
Repubblica, area del mercato quindicinale ed in quelle che di volta in volta saranno segnalate
dall’amministrazione.
 Raccolta mensile degli ingombranti con cassone da mc 30 compreso trasporto e conferimento
ad impianto autorizzato.
Art. 3
impianti per il conferimento delle frazioni differenziate
˗ gli impianti allo stato individuati presso cui conferire le frazioni differenziate “secco multimateriale”
e “umido”, con oneri a carico del Comune, sono le seguenti:
 S.A.M. Sistemi Ambientali s.r.l., con sede in Sciacca (AG), Contrada Santa Maria, z.i., per il
conferimento della frazione “secco multimateriale”;
 SOGEIR Impianti spa, con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 147, per il conferimento
della frazione “umido”;
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti, che comportino
variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro
di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
Art. 4
operatori economici ammessi a partecipare
sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti
da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 [Allegato B].
Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione delle
domande e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:
 di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione contemplate dalle
norme vigenti sugli affidamenti degli appalti pubblici;
 iscrizione alla “White List” (con istruttoria completata) presso la Prefettura territorialmente
competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall’ANAC, Atto n. 1,
21/01/2015);
 di idoneità professionale: iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per la categoria 1
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F
(rifiuti speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi).

Art. 5
modalità di presentazione della domanda
gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presentare domanda osservando le seguenti modalità:
- la domanda di partecipazione deve essere redatta conformemente al modello allegato al presente
avviso [Allegato A] e corredata dalla attestazione del possesso dei necessari requisiti redatta
conformemente all’altro modello allegato al presente avviso [Allegato B] unitamente a copia del
documento di riconoscimento;
- la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata (preferibilmente mezzo PEC ovvero posta racc.
a/r o corriere o consegnata a mani presso il protocollo dell’Ente), al seguente recapito:
Comune di Contessa Entellina, Cortile Municipio 4 – 90030 Contessa Entellina (PA);
p.e.c.: comunecontessaentellina@pecsicilia.it
- la suddetta documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14/09/2015, presso
l’Ufficio del Protocollo del Comune, non facendo al riguardo fede la data di invio (ad es.: timbro
postale) ma quella di arrivo (per la PEC fa fede la data di ricezione nella casella postale).
Art. 6
modalità di individuazione degli operatori economici
L’acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare l’operatore economico
cui il sindaco ordinerà l’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 191 del D.lgs n. 152/2006 nel caso
in cui e fin quando dovesse protrarsi la situazione di emergenza ambientale.
Art. 7
Corrispettivo per l’esecuzione del servizio
L’importo complessivo del servizio esplicitato nell’art. 2 viene determinato a corpo in € 3.700,00
(euro tremilasettecento) settimanali IVA esclusa.
Art. 08
criterio di scelta dell’operatore
- il criterio di scelta dell’operatore a cui ordinare l’esecuzione del servizio ex art. 191 è quello del
prezzo più basso rispetto al prezzo a corpo determinato nell’articolo precedente;
- si procederà alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida;
- l’avviso non è comunque vincolante per l’Amministrazione, in quanto finalizzato ad effettuare una
ricerca di mercato.
Art. 11
pubblicità della procedura
la pubblicazione del presente avviso in evidenza sulla Home Page del sito web istituzionale dell’Ente
ed all’albo on line.
Art. 12
modalità della selezione
in esito alla procedura comparativa si procederà all’individuazione dell’operatore a cui ordinare
l’esecuzione del servizio mediante ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fin quando ne
ricorreranno i presupposti ed in particolare nelle more dell’attuazione dell’A.R.O. di cui alla L.R. n.
9/2010 e ss.mm.ii. e comunque fino a quando l’amministrazione lo riterrà necessario.
Art.13
sede e modalità di esecuzione del servizio
il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Contessa Entellina, Borgo Piano Cavaliere, Borgo
Cozzo Finocchio – C.da Serra e Bagnitelle (popolazione: 1771 abitanti – nuclei familiari n. 768, di
cui n.11 nel borgo Cozzo Finocchio, n. 26 nel Piano Cavaliere, n. 4 in C.da Bagnitelle, n. 3 in c.da
Serra);
l’operatore economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività
secondo quanto specificato al superiore art. 2 nell’osservanza delle direttive impartite
dall’Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell’affidamento.

Art. 14
richiesta di informazioni
chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune
di Contessa Entellina, tel. 091 - 8302256, PEC: comunecontessaentellina@pecsicilia.it.
Art.15
allegati all’avviso
sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A: domanda di partecipazione;
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
- Allegato C: schema offerta economica.
Il Responsabile del Servizio
(dott. Ignazio Gennusa)

“Allegato A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________________
il ____________________ residente a ________________________________________________
nella via _________________________________________________n. ________, nella qualità di
(titolare/legale rappr) _____________________________________________________________,
dell’impresa: _____________________________________________________________________
C.F. _________________________________, P.IVA ___________________________________,
con sede a ___________________________ nella via ______________________________, n.____,
P.E.C.
_________________________________________,
tel
____________________,
fax ____________________, e- mail _________________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento di cui all’avviso pubblicato dal Comune di
Contessa Entellina per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta e a tal
fine
DICHIARA
- di essere disponibile ad assumere l’affidamento in oggetto;
- di avere preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso relativo
alla procedura in oggetto;
- di accettare che le comunicazioni dell’Ente comunale verso il dichiarante avverranno mezzo PEC,
al riguardo impegnandosi a garantire che i recapiti sopra indicati siano attivi e funzionanti;
- di essere consapevole e di accettare che l’Avviso di cui si tratta non è vincolante per
l’Amministrazione in quanto finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato e che, in ogni modo,
l’Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio in caso di assenza di offerte valide e/o
congrue senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente comunale;
- di prendere atto che i dati conferiti saranno trattati per le finalità della presente procedura;
L’Istante, inoltre:
- ALLEGA: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (Allegato B) corredata di
copia del documento di riconoscimento in corso di validità (la dichiarazione deve essere resa, in
ordine ai requisiti di ordine generale, da tutti i soggetti tenuti ad attestare);
- AUTORIZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell’espletamento della procedura in
oggetto.
Luogo e data: _______________________
Il Dichiarante
(firma leggibile e timbro)

“Allegato B”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 e ss.mm.)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a _________________________
il ___________________________ residente a ________________________________________________
nella via _________________________________________________n. ________, nella qualità di
(titolare/legale rappr) _____________________________________________________________________,
dell’impresa: ____________________________________________________________________________,
C.F. __________________________________________, P.IVA __________________________________,
con sede a __________________________________ nella via ______________________________, n.____,
P.E.C. _________________________________________________________, tel ____________________,
fax_____________________________________ e- mail _______________________________________;
ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’Avviso pubblicato dal Comune di Contessa
Entellina (PA), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R.,
DICHIARA
1. di possedere i seguenti requisiti di ordine “generale”, di cui all’art. 3 dell’Avviso, necessari a partecipare
alla procedura in oggetto (barrare la casella che interessa):
ovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalle norme vigenti;
territorialmente competente (obbligatoria ai sensi dell’Atto n. 1 del 21/01/2015 dell’ANAC);
non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità ad assumere l’incarico, con particolare riferimento alla L.
n. 190/2012 e ss.mm.;
impegnarsi ;
2. di possedere i seguenti ulteriori requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso, necessari a partecipare alla
procedura in oggetto:
di idoneità professionale: iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per la categoria 1 (raccolta e
trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (rifiuti speciali non pericolosi)
e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi);
di capacità economico-finanziaria : fatturato annuo nell’ultimo triennio, relativo a servizi analoghi a quelli
in affidamento, almeno pari all’importo a base di affidamento;
di capacità tecnico-organizzativa: elenco dei mezzi da utilizzare specificamente per il servizio in
affidamento con indicazione della data di immatricolazione (inferiore ad anni 5);
3. di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:

te di cui alla L. n. 68/1999;
come
controllore con nessuna altra impresa partecipante;
condizionamento;
Il Dichiarante, inoltre:
- ALLEGA copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- AUTORIZZA il trattamento dei dati conferiti ai soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto.
Luogo e data: _______________________
Il Dichiarante
(firma leggibile e timbro)

ALLEGATO C

Spett.le COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
C.le Municipio n.4
90030 CONTESSA ENTELLINA

Oggetto: offerta economica relativa al servizio di raccolta differenziata porta a porta

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ______________________
il ___________________________ residente a _____________________________________________ nella
via ________________________________________n. ____;
nella qualità di: (titolare legale rappr.) __________________________________________________________,
dell’impresa: ____________________________________________________________________________,
C.F. _______________________________________, P.IVA ____________________________________,
con sede a __________________________________ nella via ______________________________, n.____,
P.E.C. ______________________________________, tel ____________________, fax_______________,
propone la seguente offerta economica in diminuzione dell’importo complessivo a corpo riportato nell’all’art.
6 dell’avviso
PREZZO OFFERTO
(in cifre) € ______________________ (indicare il prezzo già depurato del ribasso)
(in lettere) Euro _______________________________________
………………., lì …………………..
Timbro e Firma
……………………………………………………

