AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BONIFICA DELLA EX DISCARICA SITA IN LOCALITA’ TORNO-BOSCO
MALAGRECA NEL COMUNE DI SELLIA (CZ)

PREMESSE
-

-

-

in data 20/06/2018 è stato pubblicato l’ “Avviso pubblico di invito a manifestare interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di bonifica della ex
discarica sita in localita’ Torno-Bosco Malagreca nel Comune di Sellia (CZ)”;
tra le attività oggetto dei lavori di cui al punto precedente era inizialmente inclusa la
sistemazione della strada comunale interpoderale di accesso alle aree di intervento mediante
la collocazione di appositi gabbioni;
il Comune di Sellia ha provveduto alle attività di sistemazione della strada di accesso alle
aree d’intervento mediante la collocazione di due filari di gabbioni;
tra le attività oggetto dell’intervento di bonifica di cui all’ avviso già pubblicato non risulta
più alcuna opera di costruzione e/o demolizione che possa comportare una modifica dello
stato dei luoghi, tale da far rientrare l’intervento nella definizione di “lavori”;
Art. 1
Oggetto dell’Avviso

1.

2.
3.

1.

Con il presente Avviso SOGESID S.p.A. (d’ora in poi anche “Stazione Appaltante”), intende
effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a
partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dei servizi di rimozione di rifiuti della ex discarica RSU sita in
località Torno-Bosco Malagreca nel Comune di Sellia (CZ).
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, le attività che verranno affidate all’appaltatore consistono in servizi di
rimozione, carico, trasporto, trattamento e/o smaltimento di rifiuti presenti nell’area interessata.
Il peso complessivo stimato per i rifiuti da rimuovere è pari a circa 500 tonnellate, costituite
prevalentemente da rifiuti urbani ed assimilati non differenziati, rifiuti ingombranti ed
imballaggi, appartenenti alle macrocategorie CER: 20, 17, 16 e 15.
Art. 2
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
L’importo stimato per l’esecuzione dei servizi in oggetto sarà inferiore alla soglia di cui
all’art.35, comma 1, lettera c) del D.lgs.50/2016 e s.m.i., pari a € 209.000,00, comprensivo di
un’aliquota forfettaria non soggetta a ribasso finalizzata all’attuazione delle misure previste
dall’art. 10, commi 1 e 2, del Protocollo Quadro Nazionale tra Ministero dell’Interno e
Commissario straordinario per le bonifiche delle discariche abusive del 21/03/2018 allegato al
presente Avviso di cui al seguente art. 4.

2.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere, nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati a partecipare alla
procedura di affidamento.
Art. 3
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse

1.

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza di violazioni agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa vigente e come previsto dall’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;
d) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria
oggetto dell’appalto;
f) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006,
per le seguenti categorie:
categoria

Descrizione

1

classe
F

4

F

raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

5

F

raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

10 A

E

bonifica di siti e beni contenenti amianto

raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati

g) di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008);
h) possesso di un fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto maturato
negli ultimi tre (3) esercizi disponibili non inferiore, per ciascun esercizio, all’importo di €
100.000,00 (Euro centomila/00).
2.

Poiché il fine del presente avviso è quello di individuare nel mercato operatori economici
immediatamente qualificati ad eseguire i servizi oggetto di affidamento, non è consentito
l’avvalimento.

Art. 4
Protocollo Quadro Nazionale tra Ministro dell’Interno e Commissario Straordinario
1.

1.

Sono parte integrante e sostanziale del presente Avviso tutte le disposizioni contenute nel
Protocollo Quadro Nazionale tra il Ministero dell’Interno ed il Commissario Straordinario per
le bonifiche delle discariche abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018, allegato al presente
Avviso.
Art. 5
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti all’atto della presentazione della
domanda dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, secondo le seguenti
modalità:
a) spedizione della manifestazione d’interesse comprendente una dichiarazione sostitutiva
circa il possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 3 all’indirizzo di posta
elettronica certificata sogesid@pec.sogesid.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
27/08/2018. La spedizione dovrà avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata
ed ogni ulteriore comunicazione dovrà essere adottata con le medesime modalità;
b) le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 25 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul sito www.sogesid.it;
c) nell’oggetto della email deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per i servizi di bonifica della ex discarica sita in località
Torno-Bosco Malagrega nel Comune di Sellia (CZ)”;
d) la manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento all’offerta
economica che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della
Stazione Appaltante a partecipare successivamente alla procedura in oggetto.
e) in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di RTI non ancora
costituiti l’istanza dovrà contenere la dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI
secondo le modalità di cui all’art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 6
Selezione delle manifestazioni di interesse

1.

Le manifestazioni di interesse pervenute entro la data suindicata, saranno esaminate dal
Responsabile del Procedimento che, previa verifica della completezza della documentazione
prodotta, stilerà l’elenco degli operatori economici idonei dal quale verranno selezionati gli
operatori da invitare alla procedura di affidamento.

2.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i
documenti giustificativi.

3.

La presentazione della presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo invito alla procedura da parte della Stazione Appaltante che si riserva di invitare un

numero minimo di operatori dichiarati idonei non inferiore a cinque, ove esistenti, per la
successiva procedura comparativa.
4.

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3 del
presente Avviso, sia superiore a dieci, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare
un sorteggio pubblico ai sensi del paragrafo 5.2.3 delle nuove Linee Guida ANAC n. 4, per
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016.

5.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto un
numero di manifestazioni di interesse sufficiente a garantire che la procedura si svolga con il
numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno
pari a quello minimo previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7
Informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
1.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati per le
finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. 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 dell’appalto.

2.

L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati,
collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà
conoscenza nello svolgimento dei lavori e a non divulgarli e a non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Cristiano Corsi

