
COMUNE DI CONTESSA ENTELLTNA
PROYINCIA DI PALERMO

Prot. n. 4030 del 05/07 /2016

A\ryISO ESPLORATIVO INERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFEREI{ZIATA
PORTAA PORTA

Ptemesso che:

- con decteto n.226/2074, il Ttibunale di Palermo - Sezione IV (civile e fallimentare) disponeva il
fallimento della società "Alto Belice Ambiente s.p.a." in liquidazione, già gestore del servizio integtato
dei rifiuti per l'Ambito Territoriale Ottimale PA2, nominando il curatore fallimentate, ma non
aatonzzando l'esercizio prowisorio;

- conseguentemente,lîssessote Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con decreto del
22 gennzto 2015, nominava il Commissado straordinado, al quale veniva úfrdato il compito di garantire
la continuità del servizio di gestione integrata dei dfiuti nel tertitorio dei comuni afferenti al predetto
Ambito Territoriale Ottimale;

- il Commissado sttaordinario manifestava Ia difficoltà operativa ad intervenire effi.cacemente e
tempesdvamente Pet gatantire la continuità del seryizio e pertanto chiedeva ai sindaci la disponibilità ad
un impegno dits6e dei comuni;

- successivamente, la soluzione, ancotché temporanea ed in via eccezionale, a cui si giungeva mediante Ia
SRR Palermo Ovest, non si conctedzztvain dipendenza di oggettive difficoltà opetadve evidenziate dalla
società individuata Belice Impianti s.r.l. con affidamento "in house", e ciò nonostante il contratto
stipulato n dztz 04/06/2015 nala stessa e questo Comune per l'affidamento del servizio di raccolta
dtffercnziata 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.rnm.ii., con i limiti dell'utgenza e dell'incerte zza detenninatasi, è stato costretto a garantire la
continuità della raccolta e smaltimento dei RSU mediante otdinanze sindacali ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in confotmità alle otdinanze (ex art. 191 cit.) emanate .lal Ptesidente della
Regione Siciliana, con conseguente affidamento del servizio ad operatori economici dello specifico
settore individuati mediante d.cerca di mercato;

- che nel reiterami delle ordinanze ex 797 si pubblicava sul sito istituzionale dell'ente awiso frnalizzrto a
taccogliete manifestazioni di interesse di opetatori a cui il sindaco avrebbe potuto, nel caso in cui
l'emergenza si fosse protratta, otdinate I'esecuzione del servizio ptevisto dall'art. 191 d.lgs. n.152/2006;
- che a seguito della pubblicazione di tale awiso alcuni operatod manifestavano il proptio interesse
fotmulando all'ente preventivi di spesa pet I'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. 797,alfine direndeîe tutte le offerte petfettamente comparabili

potendo selezionare in tal modo quella più conveniente per l'ente;

- che la selezione dell'operatore a cui satà ordinata l'esecuzione del servizio ex atr. 191, nel caso in cui si

protrarrà la situazione di emergenza ambientale, satà effettuata in modo trasparente attraveîso una

commissione che sarà nominata dal Responsabile del servizio ambiente.

An. I
Tipologia del servi{o da ordinarc ex aú. î 9'l d./gs. n. 152/ 2006

esecuzione del servizio di raccolta drfferenzbta e smaltimento dei rifiuti solidi ubani da ordinate ex art.

191 d.lgs. n. 752/2006 al fine di prowedere ^ gaîarrtire un elevato livello di tutela della salute e

dell'ambiente in seguito all'intemtzione del servizio pdma svolto dalla Alto Belice Ambiente s.P.a.,

dichiamta fallita, e nelle more dell'awio dell'ARO.

An.2
Ogetîo del serui$o

I'affidamento consiste nelle seguenti attività:

raccolta dtfîetetzizta con il metodo portl a porta per un totale di n. 4 interventi alla settimana, corì

separazione di due fuaziorrir "umido" (due volte a setdmana: lunedì, venetdì) e "secco multimatedale"

(due volte a seffimana: martedì e sabatQ, mediante utjúzzo di n. 4 opetatoti, n. 1 autocompattatore da 18

- 22 mc e n. 1 gasolone con vasca ribaltabile d^ 4-5 mc, (quantità sdmate: fnztone "!r'nido" paÀ a 78

ton/mese, fnzione "secco multimatetiale" P"d a 18 ton/mese);

trasporto e confedmento delle ftaziortú differcnznte presso i rispettivi impianti (nel seguito specificati

ovvero altd, anche su indicazione dell'affidatado, purché in possesso dei necessad, requisiti e

maggiotmente convenienti) con oneri di confedmento a caÀco del Comune; il traspotto e confedmento

deve essere eseguito nella stessa giomata al termine del servizio di raccolta Ports ^ Porta.

spr1zzafrLerLto settimanale dellaPnzza Umberto f,spiazzo Greco, via Morea, Piazza della Repubblica,

arca delmercato quindicinale ed in quelle che di volta in volta satanno segnalate dall'amministttzione-

Raccolta mensile degli ingombranti con cassone da mc 30 compteso tîasporto e confedmento ad

impianto aatonzzato.

Art. 3

Impianti per il confein e nto dc lk fn{oni dffi rc n{ate

- gli impianti allo stato individuati presso cui conferirele ftazioti dlffer.enziate "secco multimatedale" e

"umido", con oned 
^caÍLco 

del Comune, sollo i seguenú

S.A.M. SistemiAmbientali s.t.l., con sede in Sciacca (AG), Conttada Santa Mada,z.i.,pet tlconfedmento

della fttzione "secco multimatetiale" ;

SOGEIR Impianti spa, con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 747, pet il confedmento della

fnzione "umido";

eualora si verificassero modifiche in ordine alll-localìzzazíorre degli impianti, che comportino vafo;zroni

di distanze, i relativi maggiori o minoti cosd saranno detetrninati applicando il parametro di dfedmento

pú^€ 0,15 per ogni tonnellata e pet ogni chilometro.

Art.4
Operatoi economici anmessi a parteciparc

sono amrnessi a patecipare esclusivamente gli operatoti che siano in possesso dei seguenti tequisiti da

comprovar" -"dirot" drchia32tziorre sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 [Allegato B]. Tutti i



requisiti, come sotto specificati, devono essete posseduti alla data di presentazione delle domande e

devono esseîe 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;

iscri{one alla "lVbite List"(con istruttoria completata) presso la Prefettura teffitorialmente competente (da
d.tenete obbligatoria ai sensi di quanto chiadto dall'ANAC, Atto n. 7,27 /01/2015);

di idoneità pmfessionah: isctizione all'Albo nazíonale Gestori ambientali per la categona 1 (taccolta e
ftasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categona 4, classe F (rifiuti speciali non
pedcolosi) e categoda 5, classe F (rifiuti speciali pedcolosi).

di c@acità economico-fnan{aria fatttrato arìnuo nell'ultimo tdennio, relativo a semtzi analoghi a quelli in
affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento;

di cEacità îemico-organiryatiaa disponibilià deimezzi (regolarmente isctitti all'Albo nrzionale dei Gestori
ambientali) da utilizzate specificamente per il servizio in affidamento con indicazione della data di
immatdcolazione (inferiore ad anni 5):

Art.5
Modaliîà di prennta{one della domanda

- gli operatod economici in possesso dei necessati requisiti interessati a panecrparc ilia procedura in
oggetto devono pîesentare domanda osservando le seguenti modalità:

- la domanda di partecipazione deve essere tedattz conformemente al modello allegato al presente awiso
[Allegato A] e corredata dallq attestazione del possesso dei necessari requisiti redatta conformemente
all'alúo modello dlegato al ptesente awiso [Allegato B] unitamente a copia del documento di
dconoscimento;

- la documentazione di cui sopra deve essere inolttata 
^ 

mezzo posta racc. af t o cotiere o consegnata a
mani ptesso il ptotocollo dell'Ente, al seguente recapito: Comune di Contessa Entellina, Cortile
Municipio 4 -90030 Contessa Entellina @A);

- la suddetta documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12100 dct 2llVI /mft, a pena di
esclusione, presso l'Ufficio del Protocollo del Comune, non facendo al riguardo fede la data di invio (ad
es.: timbro postale) ma quella di ardvo, in busta chiusa, sigillaa e conuofirmata sul lembi di chiusura e
deve indicate olfte al mittente ed il destinataio la seguente dicitura "OFFERTA RELATIVA
ALL'AWISO ESPLORATTVO INERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA". Nella suddetta busta, oltre alla predetta documentazione, deve essere inseria
l'offerta economica, rcdzttz conformemente all'allegato C, anch'essa posta in una busta chiusa, sigillaa s
conEofitmata sui lembi di chiusura e deve indicare olte d mittente, foggetto della procedua, la dicituta
''OFFERTA ECONOMICA''.

An.6
Modaliîà di indiaidua$one d.egli operatori economici

L'acquisizione delle domande di partecipazione è frnlizzata ad individuare I'operatore economico cui il
sindaco ordinerà l'esecuzione del servizio ai sensi dell'at. 191 del D.lg. ". 152/2006 nel caso in cui e fin
quando dovesse protrarsi la situazione di emergerrza mbientale.

Aú.7
Codspeaiuo per lbncasone del seniqio

L'importo complessivo del servizio esplicitato nell'art. 2 viene determinato a corpo in € 3.700,00 (euo
ftemilasettecento) settimanali fVA esclusa.



Art.8
Cinrio di sceha dell'operatore

- il cdterio di scelta dell'operatore a cui ordinare l'esecuzione del serwizio ex art. 191 è quello delprezzo
più basso rispetto ùprezzo a coîpo determinato nell'articolo precedente;

- si procederà qllz scelta anche in presenza di una sola offerta vahda;

- l'awiso non è comunque vincolante per I'Amministrazione, in quanto frnaltzzato ad effettuare una

ncetca di mercato.

At.9

ra pubblicazione del pfesente awiso ':"3:',:itrc:'*.?^u.""a sulla Home Page del sito web

istituzionale dell'Ente ed all'albo on line.

Art. l0
Modalità delk nh{one in esito alla pmcedura comparatiaa

si procederà all'individuazione dell'operatore a cui ordinate I'esecuzione del servizio mediante ordintnza

ex arr. 191 del D.Lgr. 752/2006 e s.m.i. per la duata di mesi utlo, con facoltà di tecesso anticipato

qualom ne dconano i presupposd, con riferimento specifico all'awio degli otgnismi sovracomunali

(S.R.R. e A.R.O.) di cui alla L.R. n.9 /2010 e ss.mm.ii. e comurique fino a quando l'amminisftazione lo
dterà necessado.

Aú:ll
Sedl e nodalità di esecuqione del seni{o

il servizio è svolto nel cenffo abitato del Comune di Contessa Entellina, Botgo Piano Cavdiere, Borgo

Cozzo Finocchio - C.da Serta e Bagnitelle (popolazione: 7777 abitanti - nuclei famitiad n. 768, di cui

n.11 nel borgo Cozzo Finocchio, n.26 r,el Piano CavaTiere, n. 4 in C.da Bagnitelle, n. 3 in c.da Serra);

I'operatote economico deve ga.tantire feffi.cienzr del servizio e I'ottimale espletamento delle attività

secondo quanto specificato al supedore ^fr.. 
2 nell'osservanza delle direttive impartite

dall'Amminisffazione che vigilerà sulla tegolate esecuzione dell'affidamento.

Art.12
Nchiesta di irfoma{oni

chiatimenti ed approfondimenti sulla procedua in oggetto possono essere richiesti ptesso il Comune di
Contessa Entellina, tel. 091/8302256,P8C: comunecontessaentellina@pecsicilia.it.

At/3
Allegati all'awiso

sono allegati al presente awiso, costituendone parte integtante e sostanziale, i seguenti documenti:

-Allegato A: domanda di patecipazione;

- Allegato B: dtchianzione sostitutiva attestante il possesso dei tequisiti;

- Allegato C: schema offera economica.

del Servizio

"m


