
COMITNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVTNCIA DI PALERMO

Prot. n. 4842 del10/08/2016

A\ATISO ESPLORATryO INERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTADIFFERENTZIATA
PORTAAPORTA

Premesso che:

- con decreto n.226/2014,i Tribunale di Palermo - Sezione IV (civile e fallimentare) disponeva il
fallimento della società 'îlto Belice Ambiente s.p.a." in liquidazione, già gestore del servizio integtato
dei dfiuti per I'Ambito Teritoriale Ottimale PA2, nominando il curatore fallimentare, ma non
awtonzzando I'esercizio prowisotio;

- cori.seguentemente,lîssessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilià, con decreto del
22 gennz"l.o 2015, nominava il Commissado straordinario, al quale veniva affrdato il compito di garantire
la continuità del servizio di gestione integnta dei rifiuti nel teritorio dei comuni afferenti al ptedetto
Ambito Territodale Ottimale;

- il Commissado straordinado manifestava Ia difficoltà operadva ad intervenire efficacemente e
tempestivamente Per gatantire la continuità del servizio e pertanto chiedeva ai sindaci la disponibilità ad
un impegno diretto dei comuni;

- successivamente, la soluzione, ancorché temporanea ed in via eccezionale, a cui si giungeva mediante la
SRR Palermo Ovest, non si concreúzzava in dipendenza dioggettive difficoltà opetative evidenziate dalla
società individuata Belice Impianti s.t.l. con affidamento "in house", e ciò nonostante il contratto
stipulato tn data 04/06/2015 tra la stessa e questo Comune per faffidamento del servizio di raccolta
díffercnznta 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'utgenza e dell'inceîfezz^determinatas! è stato costretto a, gannútela
continuità della taccolta e smaltimento dei RSU mediante ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 191 del
D.lg.. n.152/2006 e ss.mm.ii., in confotmità alle ordinanze (ex errt.797 cit.) emanate dal Presidente della
Regione Siciliala, con conseguente affidamento del servizio ad operatori economici dello specifico
settofe individuati medianls ncetca di mercato;

- che nel teitetatsi delle ordinarrze ex 191 si pubblicava sul sito istituzionale dell'ente auriso frnahzzato a
taccogliete manifestazioni di interesse di operatori a cui il sindaco awebbe potuto, nel caso in cui
l'emetgenza si fosse protratta, ordinare l'esecuzione del servizio previsto dall'art. 191 d.lgs. n.752/2006;
- che a seguito della pubblicazíone di tale awiso alcuni opemtod manifestavano il propdo interesse
formulando all'ente preventivi di spesa per l'esecuzione del servizio;



- che è evidente a questo punto la necessità che sia ptevista in modo puntuale e preciso la tipologia del
servizio che il sindaco ordina ex atr. 797, zl fine di rendete tutte le offerte perfettamente comparabili
potendo selezionare in tal modo quella più conveniente per I'ente;

- che la selezione dell'operatote a cui sarà ordinata l'esecuzione del servizio ex aft. 191, nel caso in cui si
protranà la situazione di emergenza ambíentale, sarà effetfiata in modo trasparente attraveîso una
commissione che sarà nominata dal Responsabile del servizio ambiente.

Aú. I
Tipobgia del servi{o da ordinare ex art. / 9f d./gs. n. î 52/ 2006

esecuzione del servizio di raccolta dtffetenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da otdinare ex art.
191 d.lgs. n. 152/2006 al Ene di prowedere ^ gàr^rrdre un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente in seguito all'intemrzione del servizio pdma svolto dalla Alto Belice Ambiente s.p.a.,
drchiantafilhta, e nelle more dell'awio dellARO.

At.2
Oggetto del nni{o

I'affidamento consiste nelle seguenti attività:

nccolta dtfferenzi*a con il metodo pofra, 
^ 

porta per un totale di n. 4 interventi alla settimana, con
separazione di due ftazioni: "!'nido" (due volte a setdmana: lunedì" venerdì) e "secco multimateriale"
(due volte a settimana: mattedì e sabato), mediante utilizzo di n. 4 operatod" n. 1 autocompattatore da 18

- 22 mc e n. 1 gasolone con vasca dbdtabile da 4-5 mc, (quantità stimate: ftazione "umido" pari a 18
ton/mese, fnzíone "secco multimatedale" prti a 18 ton/mese);

trasporto e conferimento delle ftzziont diffetenziate presso i rispettivi impianti (nel seguito specificati
owero altti anche su indicazione dell'affidatado, purché in possesso dei necessari requisiti e
maggiormente convenienti) con oneri di conferimento z canco del Comune; il trasporto e conferimento
deve essere eseguito nella stessa gpornztz al termine del servizio di raccolta pofia, a,porta.

sp^zzlmeîto settimanale della Piazza Umberto I, Sptazzo Greco, via Morea, Piazza della Repubblica,
atea del metcato quindicinale ed in quelle che di volta in volta saranno segnalate dall'amminis trazione.

Raccolta mensile degli ingombtanti con cassone da mc 30 compreso tîasporto e conferimento ad
impianto tutonzzato.

At. i
Inpianti per il conferiruento dellefra{oni dffinn4ate

- gli impianti allo stato individuati presso cui conferfuele frrziotidifferenziate "secco multimateriale" e
"umido", con oned. acaico del Comune, sono i seguenti:

S.A.M. SistemiAmbientali s.r.l., con sede in Sciacca (AG), Conttada Sana Maria,z.i.,pettlconfedmento
della fuazione "secco multimated al e";

SOGEIR Impianti spa, con sede in Sciacca (AG), via Cappuccini n. 747, per il confedmento della
ftazione "umido";

Qualota si verificasseto modifiche in ordine allalocalizzazíone degli impianti, che comportino vaiaziori
di distanze, i telativi maggioti o minod costi saranno determinati applicando il patamefto di rifedmento
pùa-€ 0,15 per ogni tonnellata e pet ogni chilometo.

An.4
Operatori economici amnessi a paftecipan

sono arnmessi a partecipate esclusivamente gli operatori che siano in possesso dei seguenti tequisiti da
comPfovaîe mediante dichiatazíone sostitutiva. îesa" ai sensi del DPR n. 445/2000 [Allegato nj. futti i



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

devono essere mantenud sino alla conclusione dell'affidamento:

di ordine generale non tîovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione contemplate dalle norme vigenti
sugli affidamenti degli appalti pubblici;

isni{one a//a 'White List" (con isttuttoda completata) presso la Prefetnrra teffitorialmente competente (da

d.tenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall ANAC, Atto n. 7, 27 /07 /2015);

di idoneità pmfessionale: iscrizione allîlbo nazíonale Gestoti ambientali per la cúegona 1 (raccolta e

traspotto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria 4, classe F (tifiuti speciali non
pericolosi) e categonz 5, classe F (dfiuti speciali pericolosi).

di capacità uonomico-fnan$aia fatturato affruo nell'ultimo triennio, relativo z senizí analoghi a quelli in
affidamento, almeno pari all'impofro à base di affidamento;

di capacità temico-organiryatiaa disponibilità dei mezzi (regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei Gestori
ambienali) da utrlizzate specificamente per il servizio in affidamento con indicazione della data di
immatdcolazione (inferiore ad anni 5):

Art.5
Modalità di prcnnta{one della dnnanda

- gli opetatod economici in possesso dei necessati requisiti interessati a partecipare alla procedura in
oggetto devono presentare domanda osserwando le seguenti modalità:

- la domanda di partecipazione deve essete tedata conformemente al modello allegato al presente awiso
[Allegato A] e corredata dallq, attestazione del possesso dei necessari requisiti redzttz conformemente
all'altro modello allegato al presente awiso [Allegato B] unitamente a copia del documento di
riconoscimento;

- la documentazione di cui sopra deve essete inoltrata à mezzo posta îacc. af t o cotdiere o consegnata a
mani ptesso il protocollo dell'Ente, al seguente recapito: Comune di Contessa Entellina, Cortile
Municipio 4 - 90030 Contessa Entellina (PA);

- la suddetta documentazione deve pervenfue entro e non olúe le ore 12100 dct ?,,5/ú8/mú, a pena di
esclusione, presso I'Ufficio del Protocollo del Comune, non facendo al riguardo fede la data di invio (ad
es.: timbto postalQ ma quella di arrivo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sul lembi di chiusura e
deve indicare olfte al mittente ed il destinatqÀo l^ seguente dicitura ..OFFERTA REI-ATIVA
ALL'AWISO ESPLORATTVO INERENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA". Nella suddetta busta, oltre alla predetta documentazione, deve essere inserita
I'offerta economica, redatta conformemente all'allegato C, anch'essa posta in trna busta chiusa, sigillab g
controfirmata sui lembi di chiusuta e deve indicare olte al mittente,l'oggetto della procedua,la dicitura
''OFFERTA ECONOMICA''.

At6
Modalità di indittidaa{one d.egli operatoi economici

L acquisizione delle domande di patecipazione è frrnlizzata ad individuare l'operatore econornico cui il
sindaco otdinerà l'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 191 del D.lgr r. 152/2006 nel caso in cui e fin
quando dovesse protrarsi la situazione di emergenza ambientale.

Art.7
CodEettiao per lbsecu{one del noi{o

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



Arr.8
Citeio di scelta ddl'operatorv

- il critedo di scela dell'operatote a cui ordinare l'esecuzione del servizio ex art. 191 è quello delptezzo
più basso rispetto al prezzo a corpo determinato nell'articolo precedente;

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

- I'awiso non è comunque vincolante per I'Amminisúazione, in quanto frnalizzato ad effetnrare una
ticetca di metcato.

At.9
Pub blicità della pmcedura

la pubblicazione del presente awiso viene effettu^ta tn evidenza sulla Home Page del sito web
istituzionale dell'Ente ed all'albo on line.

4rt.'10
Modalità della sele{one in eito alla prucedura mmparatiaa

si ptocedetà all'individaazione dell'operatore a cui ordinate l'esecuzione del servizio me.liante otdinanza
ex art. 191 del D.Lgt. 152/2006 e s.m.i. per la duata di mesi lpurtÉo, con facoltà di recesso 2111iciFato

qualora ne dcorano i ptesupposti, con dfetimento specifico all'awio degli oryanismi sovracomunali
(S.R.R. e A.R.O.) di cui alla L.R. n.9/2010 e ss.nrm.ii. e comrurque fino a quando l'amministtazione lo
dterrà necessad.o.

Art.lI
Sede e nodalità di esecaqione del seni{o

il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Contessa Entellina, Borgo Piano Cavaliere, Borgo
Cozzo Finocchio - C.da Sena e Bagnitelle (popolazione: 1777 abitanti - nuclei fimitaÀ n.768, di cui
n.11 nel botgo Cozzo Finocchio, n.26 nel Piano Cavaliere, n. 4 in C.da Bagnitelle, n. 3 in c.da Serra);
I'opetatore economico deve gatantire l'efficienza del servizio e l'ottimale espletamento delle attività
secondo quanto specificato ^l supedore ^fi. 2 nell'osservanza delle direttive impatite
dall'Amminisftazione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell'affidamento.

Aft. l2
Nc hie s Ía di i nforrz a{o n i

chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti presso il Comune di
Contessa Entellina, tel. 097 /8302256,PF;C comunecontessaentellina@pecsicilia.it.

Art.î 3
Allegati all'awiso

sono allegati al ptesente awiso, cosdtuendone parte integtante e sostanziale, i seguenti documend:

-Allegato A: domanda di partecipazione;

- Allegato B: drchianzione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;

- Allegato C: schema offeta economica.

Il Responsabile
(dott lgna{o
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