CITTA’ DI CORLEONE
PROVINCIA DI PALERMO

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO TRIMESTRALE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL
COMUNE DI CORLEONE
il Comune di Corleone, al fine di sopperire allo stato di emergenza igienica sanitaria e nelle more dell’avvio dell’ARO e dell’espletamento delle procedure di gara per
l’appalto del “ Piano di intervento” ,
in esecuzione della deliberazione della
commissione straordinaria n. 08 del 06/09/2016, con il presente avviso pubblico intende
procedere all’affidamento per mesi tre , rinnovabili in altri mesi tre , del servizio igiene
ambientale del Comune di Corleone .
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è
destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati per
l’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da ordinare ai
sensi dell’ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 .
1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Corleone – Provincia di Palermo Sede: Piazza Garibaldi, 1 90034 (PA) - Tel. 091/84524250 – 091/84524265 – Fax 091/84524249
Sito internet: www.comune.corleone.pa.it
2. SOGGETTI 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
D.P.R. n. 445/2000 [Allegato B].
Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti, a pena di
esclusione , alla data di presentazione delle domande e devono essere mantenuti sino
alla conclusione dell’affidamento:

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs 50/2016 ;
2. 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);
3. Di idoneità professionale: iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali
per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe E ( inferiore
a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti), categoria 4, classe
F (rifiuti speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali
pericolosi).
3.OGGETTO DEL SERVIZIO :

Il servizio di raccolta , da effettuare in un bacino di utenza di circa 12.000 abitanti,
deve avvenire con il sistema porta a porta e a decorrere dalle ore 22.30 di tutti i giorni,
tranne la domenica, sia per le zone interne che esterne al centro abitato, con l'impiego di
10 operatori e 5 gasoloni con vasca;
Il servizio di spazzamento deve avvenire tutti i giorni dalle ore 7.00 e per un turno
di lavoro con l'impiego di due operatori e gasolone con vasca.
La raccolta e il conferimento dei r.s.u in discarica , individuata secondo Ordinanza
Presidente Regione Sicilia e/o decreto dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica utilità , deve avvenire con autocompattatore non inferiore a metri
cubi 24.
La raccolta , nelle more che vengano individuate e stipulate le relative
convenzioni con impianti di trattamento rifiuti differenziati e venga emanata apposita
ordinanza commissariale , sarà effettuata di tipo indifferenziata .
Sarà carico dell’impresa prevedere l’organizzazione della raccolta differenziata in
grado di raggiungere livelli elevati di recupero materiali senza costi aggiuntivi per l’Ente .
A tal uopo il Comune metterà a disposizione il sito da utilizzare quale CCR affinchè la
raccolta differenziata possa essere avviata immediatamente dopo l’adozione
dell’ordinanza commissariale.
La raccolta differenziata , che dovrà osservare un calendario settimanale di
raccolta che prevede tre giorni organico, un giorno indifferenziato, un giorno
multimateriale ed un giorno carta e vetro , non dovrà comportare costi superiori
all’offerta formulata.
4.IMPIANTI PER IL CONFERIMENTO :

L’impianto individuato ai fini del’offerta relativa al nolo a caldo
dell’autocompattatore è la discarica di "Bellolampo" Palermo - R.A.P. s.p.a la cui
distanza chilometrica è pari a Km 68,00 .
Nel caso di modifiche in corso d’opera in ordine alla localizzazione degli impianti
( di trattamento e/o discariche ), che comportino variazioni di distanze oltre il 10%, i
relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di
riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro. A detto corrispettivo
sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara .

5.SEDE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO :

Il servizio è svolto nel centro abitato del Comune di Corleone , il centro abitato della
frazione di Ficuzza e le aree extraurbane di C.da Piano di Scala , Chiosi , C.da Sopra la
Rocca
L’operatore economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale
espletamento delle attività secondo quanto specificato nel presente avviso
nell’osservanza delle direttive impartite dall’Ente che vigilerà sulla regolare esecuzione
dell’affidamento.
6. CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO :
Mezzi e noli

Costo/gg

unità

costo
giornaliero

Nolo a caldo
autocompattatore
operatori
spazzamento
gasoloni

€ 370,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 60,00

1
10
2
5

€ 370,00
€ 1.200,00
€ 240,00
€ 300,00

26
26
30
26

€
€
€
€

9.620,00
31.200,00
7.200,00
7.800,00

€

1

€

30

€
€

1.800,00
55.820,00

gasolone
spazzamento

60,00

60,00

gg

totale /mese

mesi

totale

3

€ 167.460,00

L’importo complessivo del servizio esplicitato viene determinato a corpo in €
167.460,00 (euro centosessantasettemilaquattrocentosessanta/00) IVA esclusa
7. 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.
L’avviso non è comunque vincolante per l’Amministrazione, in quanto finalizzato
ad effettuare una ricerca di mercato.
8. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI :

L’acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare
l’operatore economico cui il Commissario Straordinario ordinerà l’esecuzione del servizio
ai sensi dell’art. 191 del D.lgs n. 152/2006.
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..
9. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE :
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti al punto 2 del presente avviso , interessate a
presentare offerta, possono inviare la propria richiesta debitamente firmata dal legale

rappresentante che deve pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 14/09/2016, a mezzo
servizio postale o servizi similari o con PEC al seguente indirizzo di posta elettronica :
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it o consegna a mano al protocollo del Comune di Corleone
sito nella Casa Comunale – Piazza Garibaldi, 1 – Corleone, che ne rilascerà apposita ricevuta.
L’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa , il relativo indirizzo e il
codice fiscale/partita IVA , nonché la seguente dicitura “ Manifestazione di interesse per
l’affidamento trimestrale del servizio di igiene ambientale del Comune di Corleone “ .
L’invio della richiesta è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura , ovvero, per qualsiasi motivo , l’istanza non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione . Il termine di presentazione
della richiesta è di giorni 8 ( otto) dalla pubblicazione sul sito internet , ed è perentorio e farà
fede la data e l’orario di arrivo. A pena di nullità , la dichiarazione di manifestazione di interesse
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata , anche in formato
digitale.
In ogni caso le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il formato in
allegato ( Allegato A ) . All’istanza dovrà essere allegata , a pena di esclusione , la dichiarazione
sostitutiva di certificazione , redatta conformemente dal legale rappresentante dell’impresa
candidata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/00 , e accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore , con la quale l’impresa attesti
il possesso dei requisiti richiesti (Allegato B) , la Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di

legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa, la dichiarazione di adesione al
“Protocollo Unico di Legalità“, l’offerta economica.
AVVERTENZE
Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità maturate
nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione ATO sul territorio interessato , il
concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla
normativa vigente .
ALLEGATI ALL’AVVISO :
Sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:

1. Allegato A: domanda di partecipazione;
2. Allegato B: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
3. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593
del 31/01/2006);
4. Dichiarazione riportata nella circolare n.593 del 31.01.2006
dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. in esito agli impegni assunti dal

Comune di Corleone con l’adesione al “Protocollo Unico di Legalità“
sottoscritto in data 12.07.2005;
5. Allegato C: schema offerta economica.
La proposta di intervento dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
Comune di Corleone - Piazza Garibaldi n°1 - c.a.p. 90034 Corleone (PA)
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico
Comunale - V Settore, Piazza Garibaldi; nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.corleone.pa.it per
08 (otto) giorni consecutivi.
Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Gennaro, Responsabile del V
settore – U.T.C. (tel. 09184524265).
Dalla residenza municipale, lì 06/09/2016
Il Responsabile V Settore
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ing. Giuseppe Gennaro
F.to Dott.ssa Giovanna Termini

