
 
COMUNE DI CORLEONE 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
Piazza Garibaldi, 1 C.A.P. 90034 Tel.  Cod. Fisc.84000030829/P. IVA 03211190826 

Internet: htp://www.comune.corleone.pa.it 
Pec: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI 
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “FRAZIONE SECCA” PER L’ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 7 – TECNICA  

Ripartizione - Economia Circolare e rifiuti -  

 
Viste le attribuzioni conferite ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per gli articoli rimasti in vigore; 

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) approvate dal Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Nominato con determina n. 496 del 04.05.2021 
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; 
 

RENDE NOTO 
Che, in applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia, non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di Corleone intende acquisire manifestazioni 
di interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, per 
l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di smaltimento e recupero, 
in piattaforme presso cui conferire i sottoelencati rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prodotti 
nell'intero territorio del Comune di Corleone, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i., 
con particolare riferimento ai codici CER appresso elencati: 
 

• 15.01.01  Imballaggi in carta e cartone 

• 15.01.02  Imballaggi in plastica 

• 20.01.39 Plastica dura 

• 15.01.07  Imballaggi in vetro 

• 20.01.01  Carta e cartone 

• 20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

• 20.01.35  Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle  
di cui alle voci 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolose; 

• 20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle  
di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 

• 20.03.07  Rifiuti ingombranti 

• 20.01.32 Medicinali scaduti diversi dal 20.01.31 

• 20.01.31 Batterie e pile esauste 

• 20.01.10 Indumenti usati- abbigliamento 

• 20.01.11 Indumenti usati- prodotti tessili 
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• 16.01.03 pneumatici fuori uso 

• 15.01.03 imballaggi in legno 

• 20.01.38 legno grezzo  

• 20.01.40 Metalli 

• 15.01.04 imballaggi metallici 
 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 

essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura 

negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna 

procedura di gara. Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non 

vincola, in alcun modo, la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della 

successiva procedura di affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, 

modificare, annullare, in tutto o in parte l'indagine di mercato, senza che i soggetti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 50/2016 la procedura di affidamento sarà condotta mediante Il 

Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement, per cui le ditte che intendono 

partecipare dovranno procdere alla successiva registrazione alla suddetta piattaforma telematica.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale  e  pertanto  non  sono 

previste graduatorie. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Si forrniscono, di seguito, informazioni utili per la manifestazione di interesse che costituiscono elementi a 

base della successiva documentazione della procedura di selezione. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

 
Denominazione: 
COMUNE DI CORLEONE 

Punto di contatto: 
AREA 7 TECNICA - ECONOMIA CIRCOLARE E RIFIUTI - 

Indirizzo: 
PIAZZA GARIBALDI 1 
 
 
 
 
 
 

C.A.P. - Località/Città 
90034 CORLEONE – Provincia di Palermo 

RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Ing. Massimo Grizzaffi  
 

Telefono:  

0917482435 

Indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it 
 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(RUP) 
Arch. Nazzareno Salamone 
Email: salamone@comune.corleone.pa.it 

 
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: 

L’appalto ha per oggetto lo smaltimento e recupero della frazione secca come sopra identificata 
proveniente dalla raccolta eseguita nel Comune di Corleone. 
Potrà partecipare alla gara anche una ditta che abbia disponibilità di un impianto o piattaforma 
autorizzata ubicata ad una distanza stradale superiore ai 100 chilometri sempre che la ditta stessa 
dichiari espressamente di farsi carico integralmente di tutti i costi di trasporto per la distanza 
eccedente i 100 chilometri. Tale costo di trasporto, come previsto nel CSA dell’appalto del servizio 
rsu del Comune di Corleone, è determinato fin d'ora in € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni 
chilometro in più, da calcolarsi (solo per i km eccedenti i 100) per il tragitto di andata e ritorno e sarà 
portato in detrazione rispetto al corrispettivo dovuto per il servizio svolto.  
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3. VALORE DELLA GARA  
Il valore presunto dell'appalto ammonta ad € 39.000,00 oltre IVA (Euro trentanovemila/00) per 12 
mesi circa di servizio. (la stima è stata calcolata tenendo conto delle quantità di cui al seguente 
prospetto e ai dati statistici ISPRA. 
 

 CODICE 
CER 

DESCRIZIONE Quantità 

presunta in 

Tonnellate 

1 
15.01.01 

Imballaggi in carta e cartone 
240 

2 15.01.02 Imballaggi in plastica 300 

3 
20.01.39 Plastica rigida  

4 
15.01.07 Imballaggi in vetro 300 

5 20.01.01 Carta e cartone 240 

6 
20.01.23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi = 

7 
20.01.35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolose 
= 

8 
20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 
= 

9 
20.03.07 Rifiuti ingombranti 12 

10 
20.01.32 Medicinali scaduti diversi dal 20.01.31 = 

11 
20.01.31 Batterie e pile esauste = 

12 
20.01.10 Indumenti usati - abbigliamento = 

13 
20.01.11 Indumenti usati – prodotti tessili = 

14 
16.01.03 Pneumatici fuori uso = 

15 
20.01.38 Legno grezzo = 

16 
15.01.03 Imballaggi in legno = 

17 
20.01.40 Metalli = 

18 
15.01.04 Imballaggi Metalli = 

 
Il prezzo unitario per singolo codice che la ditta dovrà offrire, al successivo inoltro della lettera di 
invito, è da intendersi comprensivo di oneri, ad esclusione dell'iva come per legge e dei certificati di 
analisi/ caratterizzazione del rifiuto che sono oggetto di altra procedura negoziata. 
La S.A. non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'appalto nell'arco 
temporale indicato che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della cauzione. 
Nella domanda di partecipazione il concorrente accetterà l'eventuale invito con scadenza non 
superiore a 7 (sette) giorni, in caso di urgenza. 
 

4. DURATA DELL'APPALTO 
Il servizio si esaurirà presumibilmente entro 12 mesi dalla stipula del contratto, tuttavia esso, nelle 
more della stipula del contratto, potrà essere affidato sotto riserve di legge. 
E' fatta salva la possibilità per il Comune di non esaurire l'importo contrattuale. 
 

5. LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO 
Intero territorio del Comune di Corleone  



 
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura ristretta sulla piattaforma telematica del Sistema di Appalti Telematici denominato 
Sitas e-procurement, indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL: 
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/corleone (Anac linea guida n.4) art. 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, a seguito della presente manifestazione d’interesse; 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 da determinarsi dal confronto dei prezzi unitari espressi in €/T, offerti per 
i singoli codici CER posti a gara. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto di cui in oggetto gli operatori 
economici ex artt. 45, 48 e 90 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico - organizzativi richiesti dal presente avviso. 
E' fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all' art .45 co.2 
let t.d  ed e del D.Lgs.50/2016 ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l'impresa 
partecipi in associazione o consorzio . 
 

8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016. 
Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 
Essere iscritta o avere richiesto iscrizione nella white list, della provincia di appartenenza - Elenco 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa- 
(art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) 
 

8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
a. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita 
l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi 
esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); 

b. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D.M.120/2014, per le categorie 
oggetto di gara; 

c. Cat. 8 attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; 
d. Disponibilità di un impianto autorizzato ex art.208 del D.Lgs.152/ 06 e s.m.i. idoneo al 

conferimento dei rifiuti in appalto (i dati identificativi dell'impianto individuato per l'esecuzione 
del servizio di recupero/smaltimento  dovranno  comprendere:  ragione sociale  
dell'impresa  titolare  dell'impianto, indirizzo, tipologia d'impianto e identificazione delle 
operazioni previste sui rifiuti oggetto dell'appalto all. C e D del d.lgs.152/ 06). Nel caso in cui il 
soggetto partecipante alla gara sia un intermediario, dovrà dimostrare i requisiti dell'impianto di 
destinazione mediante presentazione di idonea autorizzazione, in aggiunta ad una lettera di 
intenti, nella quale sia espressamente indicato l'impegno, da parte dell'impianto di 
destinazione ad accettare I conferimento del CER 20.03.01, conferito dal comune per i 
quantitativi indicati nel bando. 
Sia che partecipi alla gara in qualità di azienda intermediaria (iscrizione categoria 8) o 
direttamente come impianto/piattaforma autorizzata ai sensi del D.lgs 152/2006, deve essere 
garantito da parte dell'impianto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. tutti gli oneri di trasporto, autorizzativi e di qualsiasi genere che derivino dopo il 
conferimento alla piattaforma ricadono esclusivamente sull'affidatario del servizio ed 
in alcun modo e a qualunque titolo possono essere addebitati all'Ente; 

2. nel caso di dichiarazione di disponibilità di un impianto o piattaforma autorizzata 
ubicata ad una distanza stradale dal Comune di Corleone superiore a 100 chilometri 
(distanza computata come percorrenza di sola andata), la ditta partecipante dovrà 
dichiarare espressamente di farsi carico integralmente di tutti i costi di trasporto per la 
distanza eccedente i 100 chilometri. Tale costo di trasporto, come previsto nel CSA 
dell’appalto del servizio rsu del Comune di Corleone, è determinato fin d'ora in € 0,15 
per ogni tonnellata e per ogni chilometro in più, da calcolarsi (solo per i km eccedenti i 
100 km) per il tragitto di andata e ritorno e sarà portato in detrazione rispetto al costo 
dovuto (per ogni viaggio) per il servizio svolto. 



3. essere in regola con quanto disposto dal d.lgs.81/08 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

4. il possesso dei requisiti "di base" previsti al cap.4 al punto 4.2 di cui al Decreto 
Ministeriale del 13 febbraio 2014 ad oggetto: criteri ambientali minimi per affidamento 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

5. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n.445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 
 

8.3 CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Coerentemente con le previsioni della Direttiva appalti 2014/24/UE  e con la novella  

introdotta  dal correttivo, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti 

requisiti: 

8.3.1 Dichiarazione circa il fatturato minimo annuo, ai sensi del comma 4, lettera a) 

dell'art.83 del Codice, almeno pari al valore stimato dell'appalto; 

8.3.2 Dichiarazione, ai sensi del c.4 lett. c) dell' art .83 del Codice, circa l'adeguato livello 

di copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

 
8.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti  minimi: 
 

8.4.1 Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, 

secondo le norme UNI ISO 9001:2008, UNI ISO 9001:14000; per i raggruppamenti 

temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per 

i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere 

riferito al consorzio; 

8.4.2 le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un 

adeguato standard di qualità. Il concorrente attesta il possesso del requisito 

sopra citato mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000.  

 
La Stazione Appaltante si avvarrà di quanto previsto all'art.86 (Mezzi di Prova) e all'allegato XVII del 
D.Lgs. 50/2016 al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. 
 

 
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati sopra, dovranno: 

−  presentare manifestazione di interesse (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47); 

−  termine ore 12:00 del giorno 17/01/2022. 
 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi che invece dovrà 
essere dimostrata dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura di affidamento. 
Il Comune di Corleone si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di partecipazione sia 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sia con riferimento al possesso di eventuali abilitazioni e/o 
qualificazioni per lo svolgimento di determinati servizi o lavori. 
 

11. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all’articolo 30 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici tra quelli che 
avranno trasmesso entro i termini fissati, manifestazione di interesse debitamente compilata e 



regolarmente sottoscritta, in numero di 5, se esistenti. 
Qualora le manifestazioni di interesse presentate entro il termine stabilito da parte di operatori 
economici siano: 
superiori a 5 (cinque): la stazione appaltante individuerà le ditte da invitare tramite sorteggio 
pubblico; 
Gli operatori selezionati saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base di criteri 
fissati nella lettera d’invito. 
I suddetti operatori per essere successivamente invitati dovranno registrarsi o essere già 
registrati sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement, indicata anche quale Piattaforma 
telematica, all’indirizzo URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/corleone.  
 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 
del Comune di Corleone: www.comune.corleone.pa.it per 15 giorni consecutivi. 
Inoltre è reso pubblico, ai sensi dell’art. 30 della delibera C.C. n. 25 del 27/03/2008 “Regolamento 
Comunale per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione in economia di beni e servizi” presso 
l’Albo Pretorio dei Comuni dell’Unione dei Comuni del Corleonese: Comune di Campofiorito, 
Comune di Contessa Entellina, Comune di Roccamena nonché nei Comuni viciniori di Bisacquino e 
Chiusa Sclafani. 

 
13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 
allegare, potranno essere richiesti al Comune di Corleone, ai recapiti sopra indicati. 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 

 
 
 
Allegati: 

− Istanza di partecipazione e dichiarazioni; 

− Dichiarazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

− Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 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); 

− Dichiarazione “Protocollo unico di legalità” Prefettura - Comune di Corleone. 
 

IL RUP    IL RESPONSABILE DELL’AREA 7  
  F.to arch. Nazzareno Salamone       F.to ing. Massimo Grizzaffi  
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