COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0029380/2018 del 31/08/2018 - PARTENZA

COMUNE DI TORTOLI’
PROVINCIA DI NUORO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMBIENTE

IL RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO
che il Comune di Tortolì, in esecuzione della propria determinazione n. 6373 del 31.08.2018, intende acquisire manifestazione di
interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sancito dall’art. 36, al comma 1 del medesimo decreto, degli
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, in possesso dei prescritti requisiti, da invitare in fase successiva, ad una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio indicato:

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI INDUMENTI, SCARPE, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI USATI DA DESTINARE AL
RECUPERO (CER 200110 – CER 200111) MEDIANTE CASSONETTI STRADALI DA POSIZIONARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
TORTOLÌ

- PERIODO DELLA DURATA DI 5 (CINQUE) ANNI DECORRENTI DALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tortolì
1.2. INDIRIZZO: Comune di Tortolì via Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì (NU)
1.3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale
1.4. PUNTO DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI: TEL 0782/600722 - 600783
1.5. SITO WEB: www.comuneditortoli.it
1.6. E-MAIL: servizioambiente@comuneditortoli.it
1.7. PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it

2. OGGETTO DELL’AVVISO
2.1. DENOMINAZIONE CONFERITA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI INDUMENTI, SCARPE, ACCESSORI ED
ALTRI MANUFATTI TESSILI USATI DA DESTINARE AL RECUPERO (CER

200110 –

CER

200111)

MEDIANTE CASSONETTI STRADALI DA

POSIZIONARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORTOLÌ- PERIODO DELLA DURATA DI 5 (CINQUE) ANNI DECORRENTI DALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO.
2.2 BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: il servizio che dovrà essere svolto consiste nel posizionamento di n. 12 contenitori di
proprietà dell’affidatario del servizio ( 1 ogni 1000 abitanti circa), certificati in materia di sicurezza e muniti di apposita
cartellonistica recante le istruzioni per il corretto conferimento, destinati alla raccolta di indumenti, scarpe, accessori ed
altri manufatti tessili usati e comprende:
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1) il posizionamento dei contenitori nei punti che saranno indicati, a insindacabile scelta del competente Servizio
Ambiente – Area Governo del Territorio LL.PP.;
2) lo svuotamento dei contenitori al riempimento degli stessi e comunque con cadenza massima bisettimanale;
3) la raccolta, il trasporto e l'avvio a recupero degli indumenti, scarpe, accessori ed altri manufatti tessili usati;
4) trasporto mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente avviso, da
parte di operatori specializzati e avvio al recupero degli stessi presso impianti autorizzati ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.e del D.M. 186/06 e ss.mm.ii;
5) conferimento di eventuali frazioni estranee rinvenute nelle fasi di svuotamento dei contenitori al servizio pubblico di
raccolta rifiuti;
6) effettuazione interventi di emergenza entro 48 ore dalla chiamata;
7) assunzione dei costi riguardanti i contenitori, i mezzi, il personale coinvolti nella raccolta degli indumenti, scarpe,
accessori ed altri manufatti tessili usati;
8) la rendicontazione dell'attività secondo legge producendo copia dei formulari, firmati dal Responsabile dell’Area
Governo del Territorio – LL.PP., Servizio Ambiente;
9) sostituzione cassonetti danneggiati o ammalorati a semplice richiesta del Comune;
10) una campagna informativa-pubblicitaria per sensibilizzare le utenze interessate ad un uso corretto dei contenitori
installati sul territorio comunale e sensibilizzazione sul tema della raccolta degli indumenti usati e prodotti tessili postconsumo.
Per i servizi in oggetto l’affidatario a nessun titolo potrà pretendere dal Comune di Tortolì eventuali rimborsi spese
sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e personale, compresi contributi e
accantonamenti e per spese riferite all'idonea raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, scarpe, accessori ed altri
manufatti tessili di post-consumo. Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti i danni causati dalla stessa durante il
servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti, scarpe, accessori ed altri manufatti tessili usati.
La Ditta è responsabile dell'idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio stesso
oltre che della destinazione dei rifiuti oggetto della presente manifestazione d’interesse presso soggetti abilitati, della
destinazione che provvederà a documentare a questo Comune mediante formulari,così’ come previsto dalla legislazione
vigente in materia di rifiuti.
La Ditta, inoltre, dovrà rispondere di tutto quanto inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale essendo, con
riguardo allo stesso, tenuto a tutti gli obblighi di legge e contrattuali ivi inclusi gli oneri assicurativi relativi a infortuni,
assistenza e quant'altro, nonché dei danni a persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti possono partecipare alla manifestazione d’interesse solamente
garantendo l’intera prestazione richiesta, non sarà ammessa la partecipazione a fronte della prestazione di servizio
parziale rispetto a quanto indicato nel presente avviso.
2.3 DURATA DEL SERVIZIO: periodo della durata di anni 5 (cinque) decorrenti dall’affidamento del servizio.
2.4 SOGGETTI AMMESSI: Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2.5 TIPOLOGIA PROCEDURA: il presente avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alla successiva procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
attuarsi mediante il sistema e-procurement SARDEGNA-CAT.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior aumento dell’aggio fissato nella misura
minima di € 120,00/contenitore/anno (€ centoventi/00) da corrispondere al Comune di Tortolì per tutta la durata
contrattuale prevista. In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio. Si procederà anche alla
presenza di una sola offerta ritenuta idonea.
Gli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti, saranno invitati
alla successiva procedura negoziata mediante il sistema di e- procurement Sardegna CAT, pertanto dovranno essere
iscritti alla categoria AL 22AB – servizi di raccolta rifiuti solidi – urbani oppure alla categoria AL 22AE – servizi di
trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi.

IMPORTANTE: in ragione di quanto riportato al punto 2.5, poiché la successiva fase di selezione si svolgerà mediante il
sistema telematico di negoziazione Sardegna Cat, gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti e che
intendono presentare la propria manifestazione d’interesse, dovranno abilitarsi mediante iscrizione al suddetto sistema
telematico nella categoria AL 22AB – Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani oppure alla categoria AL 22AE – servizi di
trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi.
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CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse, gli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale e di capacità tecnica e professionale come di seguito
indicati:
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3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1 Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii.;
3.1.2 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 o di cui all’art. 35 decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

3.2.1 Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per le attività inerenti l’oggetto della presente
procedura;
3.2.2 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 1 corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio
(codice CER 200110 – abbigliamento e codice CER 200111 – Tessili) in corso di validità e autorizzazione dell’impianto
di destinazione finale e del sito ove, eventualmente, saranno stoccati i rifiuti, in corso di validità;
3.3

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono possedere il seguente requisito di capacità tecnica,

ai sensi dell’art. 83, comma 6 e dell’Allegato XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
3.3.1 Aver svolto servizi analoghi di cui alla presente procedura negli ultimi 3 (tre) anni (attestazione da allegare firmata
digitalmente);
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione sostitutiva resa ex
art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
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OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria del servizio in oggetto si impegna a:
a)
b)
c)
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Comunicare la quantità di materiale raccolto mediante la compilazione e la consegna dei formulari al Responsabile
dell’Area governo del Territorio – LL.PP. – Servizio Ambiente;
Provvedere alla pulizia del punto di raccolta tempestivamente, anche nel caso di traboccamenti di indumenti dal
contenitore/contenitori;
Rimuovere i contenitori al termine del servizio prestato e ripristinare lo stato dei luoghi presso i punti di raccolta senza
alcun onere per il Comune di Tortolì.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le istanza per la manifestazione d’interesse, dovranno pervenire, pena l’esclusione entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno
17.09.2018,
esclusivamente
per
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.comuneditortoli.it, e riportare ad oggetto, la seguente dicitura:
NON APRIRE

CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI INDUMENTI, SCARPE, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI
TESSILI USATI DA DESTINARE AL RECUPERO (CER 200110 – CER 200111) MEDIANTE CASSONETTI STRADALI DA POSIZIONARSI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI TORTOLÌ - PERIODO DELLA DURATA DI 5 (CINQUE) ANNI DECORRENTI DALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO”

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L’ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - con contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ dovrà essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o suo procuratore.
Con tale istanza/dichiarazione, redatta preferibilmente sul (MODELLO 1) o conformemente ad esso, il sottoscrittore
assumendosene la piena responsabilità, dichiara e/o indica quanto ivi riportato e/o richiesto.
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*****
Precisazioni:
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la citata istanza
di manifestazione dovrà essere sottoscritta da tutti i prestatori di servizi che costituiscono o costituiranno il raggruppamento,
pena l’esclusione di tutto il raggruppamento, e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che
partecipano al raggruppamento stesso.
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AMMISSIONE DELLE ISTANZE E SUCCESSIVA FASE DI SELEZIONE
6.1 Non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione di interesse pervenute successivamente al termine di
scadenza previsto dal medesimo avviso;
6.2 Gli operatori economici che hanno presentato le istanze entro il termine di cui al precedente punto 5), verranno ammessi
alla successiva fase di negoziazione in un numero massimo di 5, mediante sorteggio pubblico, che avverrà nel rispetto dei
principio della trasparenza, in data 18.09.2018 alle ore 15:00, in seduta pubblica, presso gli uffici dell’Area Governo del
Territorio-Lavori Pubblici.
Il sorteggio dei concorrenti ammessi, anche se espletato in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da mantenere il
massimo riserbo in ordine all’identità degli stessi e come di seguito chiarito:
le istanze risultate idonee, preventivamente rinumerate in seduta riservata, secondo il numero di protocollo attribuito
al momento della presentazione delle stesse, verranno sottoposte a sorteggio. A seguito del sorteggio, verrà stilata
una graduatoria, a cui vi sarà possibilità di accedere soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la fase
successiva di negoziazione.
Nel caso in cui il numero delle istanze ammesse non consenta il raggiungimento di 5 operatori economici idonei, la
successiva fase di negoziazione avverrà con un numero di operatori inferiore a 5, e altresì si procederà all’individuazione del
concessionario del servizio anche in presenza di un solo concorrente idoneo.
6.3 In successiva seduta riservata, saranno esaminate le istanze corrispondenti ai primi 5 operatori economici sorteggiati, che
qualora risultino idonee verranno invitati alla successiva procedura negoziata, mentre non saranno aperte le istanze dei
successivi operatori economici presenti nell’elenco dei sorteggiati.
In caso contrario, si procederà alla loro esclusione e all’esame delle istanze dei successivi concorrenti, in ordine di sorteggio
e in numero pari alle richieste risultate irregolari, fino al raggiungimento di numero 5 concorrenti idonei.
6.4 L’ammissibilità dell’operatore economico è presupposto per la partecipazione alla successiva fase di selezione, pertanto la
procedura negoziata avrà comunque esecuzione anche qualora i concorrenti idonei risultino in numero inferiore a 5, e
altresì in presenza di un solo concorrente idoneo;
6.5 La successiva procedura negoziata sarà attuata mediante il sistema di e-procurement Sardegna CAT.
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CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
7.1 Sin da ora l’Ente si riserva di non procedere all’espletamento della presente procedura nel caso in cui nessuna delle
manifestazioni di interesse pervenute, sia risultata idonea;
7.2 La partecipazione al presente avviso, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti nello
stesso, che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione dello
svolgimento della successiva fase selettiva;
7.3 Il presente avviso s’intende come mero procedimento selettivo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
che non comporta né diritti di preferenza, né impegni o vincoli. La partecipazione allo stesso non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Tortolì, che sarà libero di avviare altre procedure.
7.4 L’Ente 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.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Comida – funzionario in servizio presso l’Area Governo del Territorio – Lavori Pubblici – Servizio Ambiente
del Comune di Tortolì via Garibaldi n. 1 – 08048 Tortolì (NU) tel. 0782/600722 e-mail servizioambiente@comuneditortoli.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali indicati nella manifestazione di interesse saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura, per tale scopo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii e dal regolamento UE
2016/679 (GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso al
procedimento. La nota informativa di cui alla normativa in materia di privacy è inserita in appendice nel Modello 1; della quale
il candidato dovrà dichiarare di averne preso visione.

10 FORME DI PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data divulgazione mediante pubblicazione:
sul sito istituzionale dell’Ente www.comuneditortoli.it;
sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it;
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nella sezione Amministrazione Trasparente presente nel sito istituzionale dell’Ente;
nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
11 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
Modello 1. - ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Tortolì lì, 31.08.2018
Il Responsabile dell’Area
Ing. Mauro Cerina1

1

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005).
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