C ITTÀ DI A VOLA
Settore 4 - Lavori Pubblici
Servizio 1 Amm.vo LL.PP. - Ambiente

AVVISO PUBBLICO
Procedura ai sensi art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Oggetto: Affidamento del servizio di valorizzazione ed eventuale selezione di materiali derivanti dalla
raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Avola.

Premesso che in data 18/01/2018, con Rep. N. 3105, è stato stipulato con la Ditta Dusty, il
contratto per il Servizio della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e della r.d. nel territorio
dell’A.R.O, della Città di Avola.
Considerato che nella fase di start-up, come prevista nell’offerta di cui al contratto sopra citato, la
gestione non ha ancora raggiunto rapporti qualitativi di raccolta differenziata previsti;
Che il Comune di Avola è legato da convenzione con i Consorzi Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno,
Coreve e CiAl con l’obiettivo progressivo del raggiungimento dei rapporti di qualità e valorizzazione del
materiale cellulosico, vetro, plastica ecc. raccolto.

Che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale selezionare operatori economici sul
territorio proprietari o gestori di piattaforme di conferimento delle frazioni merceologiche di cui ai
codici CER riportati nella successiva Tab. A, provenienti dalla raccolta porta a porta o abbandonati
sul territorio, al fine di garantire benefici economici ed ambientali a tutta la cittadinanza
ottimizzando il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e
successivi provvedimenti attuativi. La Piattaforma terrà indenne il Comune da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività di lavorazione e cernita nonché di conferimento
ai consorzi. In particolare la Piattaforma è responsabile della piena conformità delle materie prime
secondarie (mps) alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia dichiarata nei
documenti di accompagnamento della merce.
Preso atto che i rifiuti da smaltire vengono così identificati:
Tipologia rifiuto proveniente da raccolta porta a porta o
abbandonati sul territorio

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata imballaggi vetro;

200101
150101
150107

Stima
quantitativo
annuo
(tonn)
200
600
80

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata imballaggi plastica;

150102

90

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ingombranti;

200307

150

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata metalli;

200140

70

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata plastica mista;

200139

60

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata carta e cartone;

Codice CER

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, raccolta multimediale,
in materiale misto (vetro, alluminio, plastica e altro;

150106

400

Rifiuti organici dalla raccolta differenziata frazione umida
Olii vegetali esausto
Pneumatici fuori uso
Tab. A –Riepilogo categorie di rifiuti e quantitativi annui stimati

200108
200125
160103

800
50

Le ditte interessate dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 18/05/2018
offerta in plico chiuso, dove dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta”Offerta per il servizio
di valorizzazione ed eventuale selezione di materiali derivanti dalla raccolta differenziata porta a
porta nel Comune di Avola” da inoltrare per raccomandata o consegnata a mano presso l’ufficio
protocollo del Comune di Avola corso Garibaldi 82 – 96012 Avola (SR);
Potranno partecipare alla gara solo ditte titolari e/o proprietarie e/o di piattaforme
autorizzate dai consorzi di filiera Conai.
Non sono ammessi alla gara ditte con iscrizione alla categoria 8 dell’Albo nazionale gestori
rifiuti.
Criterio di aggiudicazione:
Per la valutazione dell’offerta economica migliore, in termini di convenienza per
l’Amministrazione, si terrà conto anche dei costi di trasporto che l’Amministrazione dovrà
sostenere per il conferimento presso la piattaforma concorrente e già stabiliti nell’appalto del
servizio all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani nel territorio del comune di Avola gestito da Dusty srl.
I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’affidamento.
All’offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione contenete tutti i dati della Ditta;
2) dichiarazione resa sotto la propria responsabilità in unico contesto, accompagnata da
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 con cui il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può
incorrere in caso di dichiarazione mendace:
a) attesti l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.
80 del D.lgs n. 50/2016;
b) indichi l’iscrizione al registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio completo
di nulla osta antimafia o dichiarazione sostitutiva contenete i dati del certificato;
c) indichi l’Autorizzazione Regionale al trattamento dei rifiuti a norma del D.lgs n. 152/2006;
d) indichi l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali con indicazione della categoria;
e) autorizzazioni ai sensi delle normative vigenti in materia che abilitano l’impianto di
proprietà alla ricezione della specifica tipologia di rifiuto per i quantitativi previsti;
dovrà inoltre indicare:
f) il prezzo €/t per i rifiuti da smaltire relativa ai CER di cui alla “tabella A”;
g) una dichiarazione sulla distanza chilometrica tra la piattaforma di conferimento di
proprietà e il territorio del Comune di Avola.
I plichi contenenti le offerte saranno aperti lo stesso giorno fissato quale termine ultimo per la
presentazione e cioè il 18/05/2018, alle ore 12.00 presso i locali dell’ufficio Ambiente siti in Via
Mazzini , 38, Avola.
Come sopra specificato, per la valutazione dell’offerta economica, in termini di convenienza per
l’Amministrazione, si terrà conto dei costi di trasporto che l’Amministrazione dovrà sostenere per il
conferimento presso la piattaforma concorrente e già stabiliti nell’appalto del servizio all’art.17 del

capitolato speciale d’appalto, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del
comune di Avola e rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’affidamento.
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 196/2003 i dati personali comunicati saranno trattati ai sensi di
legge.
Al presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Avola e sul sito internet www.comune.avola.sr.it
Il Responsabile del servizio
Fto p.i. Giampaolo Liotta.

