COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Piazza Municipio, n.1
P.I. 00475000824- tel. 0918218860/8218868
email urbanistica@comune.castronovodisicilia.pa.it
pec protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER la selezione di operatori economici
ai quali affidare il servizio di piattaforma per i rifiuti differenziati.

Scadenza ore 13:00 del giorno 26 aprile 2021
procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettre “a” e “b” del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 con il criterio del prezzo più basso 50/2016
SI RENDE NOTO

che in esecuzione alla Determinazione del responsabile del settore Urbanistica del Comune di Castronovo di
Sicilia, si intende acquisire proposte di operatori economici ai quali affidare il servizio di piattaforma per i
rifiuti differenziati., al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatoti economici da invitare alle procedure per
l’affidamento di servizi di piattaforma autorizzata per il conferimento, trattamento dei rifiuti differenziati
come di seguito nello specifico individuati dai rispettivi codici CER, mediante le procedure di cui ALL’ art. 1,
comma 2, letter a) b) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. “decreto semplificazioni”), in deroga
all’art. 36, comma 2, lettera b), b) bis e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2021, con le modalità
ivi previste.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse a partecipare alle
procedure di che trattasi, inoltre per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in
possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Provvedimento di indizione:
Determinazione del responsabile del settore Urbanistica del Comune di Castronovo di Sicilia n. 300 del
16.04.2021
I.3) DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE

E

INDIRIZZO

UFFICIALE

DELL’AMMINISTRAZIONE

Comune di Castronovo di Sicilia
I.3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CHE
ESPERISCE LA GARA
Comune di Castronovo di Sicilia, Piazza Municipio, 1 90030 Castronovo di Sicilia, (PA), Italia.
I.4) PUNTI DI CONTATTO:
Ufficio Tecnico: Telefono 0918218860/8218868

Posta elettronica
urbanistica@comune.castronovodisicilia.pa.it
protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Cosima Orlando
I.3) INDIRIZZO PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/PROPOSTA
PROGETUALE:
Comune di Castronovo di Sicilia piazza Municipio n. 1 90030 Castronovo di Sicilia (PA) ovvero
all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico di esecuzione di servizi
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio relativo di piattaforma autorizzata per il conferimento, trattamento dei rifiuti
differenziati come di seguito nello specifico individuati i
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto L’appalto avrà ad oggetto:
L’appalto prevede il servizio relativo di piattaforma autorizzata per il conferimento, trattamento dei rifiuti
differenziati come di seguito nello specifico individuati e suddivisi per lotti:

Codice CER
200108
200201

Codice CER
200121*
200123*
200135*
200136
200307
200138
200139
200140

Codice CER
200131*
200132
200133*

LOTTO 1
ORGANICO se ne prevedono 450 T annue
Descrizione
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti biodegradabili
LOTTO 2
BENI DUREVOLI se ne prevedono 90 T annue
Descrizione
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
apparecchiature fuori uso contenenti fluorocarburi
apparecchiature elettriche ed elettroniche furi uso diverse da quelle di cui alla
voce 200121, 200123, contenenti componenti pericolosi
apparecchiature elettriche ed elettroniche furi uso diverse da quelle di cui alla
voce 200121, 200123 e 200135
rifiuti ingombranti
legno, diverso da quello alla voce 200137
plastica
metallo
LOTTO 3
RUP se ne prevedono 0,01 T annue
Descrizione
Medicinali citotossici e citostatici
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie
ed accumulatori non suddivisi contenenti sali batterie

200134

batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133

Codice CER
200303

LOTTO 4
RESIDUI PULIZIA STRADALE
Descrizione
Residui di pulizia stradale se ne prevedono 180 T annue

Codice CER
15 01 01
15 01 02
15 01 07
15 01 06
20 01 01

LOTTO 5
IMBALLAGGI IN GENERE se ne prevedono 300 T annue
Descrizione
imballaggi in carta e cartone
imballaggi in plastica e metallici
imballaggi in vetro
Imballaggi misti
carta e cartone

In particolare, essendo che il comune di recente ha appaltato il servizio di raccolta traporto e stoccaggio
temporaneo dei RSU, risulta necessario provvedere ad individuare la destinazione di detti rifiuti una volta
differenziati. Pertanto, con la presente si intende conoscere i potenziali operatori economici interessati a
svolgere il servizio di che trattasi ed in possesso dei requisiti e abilitazioni per l’espletamento dello stesso.
Con gli stessi sarà negoziato il prezzo a tonnellata, per il conferimento, smaltimento dei rifiuti di cui ai
suddetti codici CER comprensivo del trasporto dai siti di stoccaggio temporanei, ubicati uno in contrada
Sparacia nel comune di Cammarata, di proprietà della ditta Traina srl e l’altro presso il CCR del comune di
Castronovo in contrada vallone della Fiera, fino al sito di smaltimento, compreso altresì le eventuali spese
per la caratterizzazione del rifiuto.
L’amministrazione si riserva di effettuare le relative deleghe, in relazione ai materiali da trattare, con i
relativi consorzi di gestione. (C.O.N.A.I.) etc..
II.1.4) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi.
Esecuzione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera “b”
Luogo principale dei lavori: Comune di Castronovo
II.1.7) Vocabolario comune per gli appalti (CPV 90500000-2)
II.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP)
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a)
Da stimare in relazione alle quantità prodotte nel ciclo di raccolta e smaltimento
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La stima del totale dell’affidamento sarà effettuata per un periodo di quattro anni, all’operatore sarà
aggiudicato un solo anno riservandosi di affidare allo stesso operatore, agli stessi patti e condizioni del
contratto principale, gli anni successivi al primo, qualora l’amministrazione lo ritenesse necessario e
conveniente.
II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Bilancio Comunale

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di integrità morale. Inoltre gli operatori
economici devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento del servizio.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
In relazione all’importo presunto dell’affidamento, ed alla specificità delle prestazioni che devono
eseguirsi, si procederà mediante affidamento ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge n.
76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. “decreto semplificazioni”), in deroga all’art. 36, comma
2, lettera b), b) bis e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2021, con le modalità ivi
previste.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà a negoziare il mino prezzo a tonnellata, per il conferimento, smaltimento dei rifiuti di cui ai
suddetti codici CER comprensivo del trasporto dai siti di stoccaggio temporanei, ubicati uno in contrada
Sparacia nel comune di Cammarata, di proprietà della ditta Traina srl e l’altro presso il CCR del comune di
Castronovo in contrada vallone della Fiera, fino al sito di smaltimento, compreso altresì le eventuali spese
per la caratterizzazione del rifiuto.
.
V.1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse/proposte progettuali dovranno pervenire al protocollo del Comune di
Castronovo di Sicilia nella sede di Piazza Municipio, 1 - 900030 Castronovo di Sicilia (PA) ovvero
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
indicato in epigrafe per la manifestazione di interesse;
Le stesse potranno essere inviate mezzo raccomandata del servizio postale, o consegnate a mano, al
protocollo del comune.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza;
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Comune di Castronovo di Sicilia Presso Piazza
Municipio n° 1 - 900030 Castronovo di Sicilia (PA);
La domanda di manifestazione di interesse deve indicare il numero del lotto per il quale si partecipa e la
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale nonché la dichiarazione del possesso dei
requisiti e autorizzazioni per lo smaltimento, trasporto e stoccaggio temporaneo dei rifiuti dei codici CER del
lotto per il quale l’operatore economico intende partecipare.
V.2) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante, procederà a rielaborare le proposte progettuali, secondo le esigenze individuate
dall’amministrazione e conformemente alle finalità prefissate con la determina di indirizzo, quindi in
relazione alle domande di partecipazione pervenute ed ai lotti procederà con le modalità di cui all’art. 1,
comma 2, lettere a) e b) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 ;

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10 per un singolo lotto, la stazione
appaltante, inviterà alla gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
Nel caso di cui al punto precedente, alle ore 16,00 dello stesso giorno fissato per la scadenza della
presentazione della manifestazione di interesse, in apposita sala aperta al pubblico presso la sede di Via
Cretai n. 50, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in possesso dei
requisiti di legge;

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
V.2) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
stazione appaltante in sede di gara.
È possibile richiedere informazione ai punti di contatto di cui al punto 1.4 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle 13,00 e lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all'albo del Comune di Castronovo
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio addetto tel. 091/8218860
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Cosima Orlando

