AVVISO ESPLORATIVO

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV – SERVIZIO IV
“AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE”

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI
MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA
DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016

OGGETTO: Individuazione di impianto per il servizio di smaltimento di rifiuti
solidi urbani codice CER 200303 “residui della pulizia stradale” Periodo di affidamento anni 1 (uno) – CIG: Z591DA80B1
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Il Comune di Albano Laziale, mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico, intende
espletare un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
L’indagine è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di
cinque operatori economici da invitare alla procedura semplificata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione
alla quale si forniscono le seguenti informazioni:
1. RECAPITI STAZIONE APPALTANTE.
Stazione appaltante: Comune Albano Laziale
Ufficio competente:

Settore IV Servizio IV “Ambiente e Politiche Energetiche”

Indirizzo:

Via San Francesco n° 12
00041 Albano Laziale (RM).

Recapiti telefonici:

06/93019549 - 550

PEC: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
2. LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
•

Comune di Albano Laziale (RM);

•

Individuazione di impianto per il servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER
200303 “residui della pulizia stradale”. Detti rifiuti saranno trasportati dall’attuale ditta
affidataria del Servizio di igiene urbana con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei
rifiuti di che trattasi presso l’impianto individuato / autorizzato. Al riguardo si precisa che il
quantitativo di rifiuto oggetto del servizio è stimato presuntivamente, per la durata
dell'appalto fissata in anni 1 (uno), in:
Tonn. 290 - CER 200303 “residui della pulizia stradale” (stimato in relazione ai
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 2016);

suscettibili di incremento o di riduzione in funzione alla produzione del rifiuto proveniente dal
servizio di spazzamento meccanizzato.
Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non
potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente
appaltante.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo complessivo presunto del corrispettivo per l'intero periodo contrattuale pari a 1 (uno)
anno è di € 35.090,00, di cui 3.190,00 Iva al 10%.
L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle quantità preventivate che potranno subire
variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione del rifiuto proveniente dal
servizio di spazzamento meccanizzato, tuttavia, di importo inferiore al limite di € 40.000,00 (euro
quarantamila/00), di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
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Il prezzo unitario posto a base di gara e soggetto a ribasso è di seguito riportato:

Codice CER

Descrizione

Euro/Tonn.

200303

Smaltimento rifiuti “Residui della pulizia
Stradale”

110,00

L'importo del contratto sarà determinato sulla base del prezzo offerto al netto del ribasso per i
quantitativi stimati in t/anno.
L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale
4. DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto del servizio ha validità 1 (uno) anno a decorrere dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto.
5. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente Appalto ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani
codice CER 200303 “residui della pulizia stradale”, provenienti dallo spazzamento meccanizzato
del territorio comunale di Albano Laziale, mediante l’individuazione di impianto di trattamento rifiuti.
Detto servizio costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell’ambiente e alla
salvaguardia della salute e dell’igiene pubblica e, pertanto, non può essere soggetto ad alcuna
interruzione, senza che ciò non arrechi grave pregiudizio all’igiene e alla salute pubblica;
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, di gara inferiore a quello a base d’asta
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco
del prezzo posto a base di calcolo. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che
avrà presentato il ribasso più conveniente per l’Ente;
6. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5 (cinque), il cui impianto è ubicato ad una
distanza di non oltre 35 Km dal Comune di Albano Laziale “Palazzo Savelli”; per cui se il
numero di imprese idonee che hanno presentato la propria istanza di candidatura è:
-

Superiore a 5, si procederà a selezionare le imprese candidate da invitare, risultate
idonee, mediante sorteggio che verrà di seguito specificato.

-

Pari o inferiori a 5, si inviteranno tutte le imprese candidate, risultate idonee, e pertanto
non si darà luogo ad alcun sorteggio.

Nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni d’interesse, si procederà al
sorteggio pubblico di n° 5 operatori economici per ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale
soglia limite, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non gravare ingiustificatamente
il procedimento di selezione della controparte contrattuale. Resta inteso che la suddetta
partecipazione ed eventuale selezione non costituisce prova dei requisiti generali e di
qualificazione richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dall’interessato
e valutati dalla Stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
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7. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
50/2016. I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, e dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la
partecipazione.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio in questione che, invece dovranno essere nuovamente dichiarati
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante, secondo le disposizione di legge, in
occasione della successiva procedura di affidamento.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1. Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità
professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs.n.50/2016;
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) Possesso dell’autorizzazione dell’impianto, di cui all’art.208 del D.lgs. n.152/06, recante le
indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto;
c)

Essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di lavoro;

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) e (comma 4, lett.
a) del D.Lgs.n.50/2016);
a) Fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo a base di gara relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
Ai sensi dell’art.83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di
assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che
garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, comma 1, lett. c) e comma 6 del
D.Lgs.n.50/2016),
a) Disponibilità delle adeguate attrezzature tecniche atte a garantire l’esecuzione del servizio;
b) Dichiarazione di aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto, per
la durata continuativa di almeno due anni, per conto di un Comune o di un altro Ente
pubblico, sul territorio di un Comune avente densità demografica uguale o superiore a
30.000 abitanti.
c) Disponibilità di un impianto con potenzialità minima almeno pari ai quantitativi previsti al
paragrafo 2, dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l’esercizio di trattamento di
rifiuti urbani ed assimilabili individuati da CER 200201, ubicato ad una distanza non
superiore a 35 KM dal Comune di Albano Laziale “Palazzo Savelli”;

Pag. 5|7

AVVISO ESPLORATIVO

Per disponibilità dell’impianto si intende sia averne la proprietà sia averne la possibilità
di utilizzo in altre forme contrattuali in cui emerga il vincolo di ricezione e trattamento da
parte dell’impianto, dei rifiuti in questione e per i quantitativi richiesti in sede di gara e
per tutta la durata dell’appalto.
d) Presentazione di almeno due copie conforme di Certificazioni di qualità (UNI – OHSAS) per
le attività oggetto di gara, rilasciata da Ente accreditato;
8.

AVVALIMENTO DEI REQUISITI

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83, comma1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016, di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un
rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
A tal fine, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida
operative n. 4 ANAC, approvate con Delibera di Giunta n. 249 del 22.12.2016 dal Comune di
Albano Laziale (RM);
AVVISA
Chiunque abbia interesse ad essere invitato dalla procedura di cui sopra a proporre la propria
candidatura inviando la propria istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del quindicesimo giorno naturale e consecutivo decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente;
La suddetta istanza di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it e ad essa dovrà essere
allegata la seguente documentazione, pena la non accettazione dell’stanza:
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In
ogni caso di partecipazione i R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare tale
documento;
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive
l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/200).
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito,
causa disguidi o inefficienza attribuibili a causa esterne al Comune.
Il Comune di Albano Laziale, sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine su indicato,
individuerà i cinque concorrenti che saranno invitati, alla procedura (mediante sorteggio, che
avverrà come di seguito specificato) che si terrà alle ore 10:30 del secondo giorno utile
lavorativo successivo a quello di scadenza di presentazione delle candidature.
Se i concorrenti interessati a manifestare la volontà a partecipare all’avviso in parola saranno:
-

superiore a 5, si procederà a selezionare le imprese candidate da invitare, risultate idonee,
mediante sorteggio che verrà di seguito specificato.

-

pari o inferiori a 5, si inviteranno tutte le imprese candidate, risultate idonee, e pertanto
non si darà luogo ad alcun sorteggio.
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Al fine di mantenere segreto il nominativo dei soggetti che saranno invitati alla gara, il sorteggio
avverrà con le seguenti modalità:
a) In seduta riservata, si procederà ad assegnare, ad ogni istanza pervenuta e validamente
formulata, un numero intero progressivo a partire dal numero uno; i suddetti numeri
verranno attribuiti casualmente senza seguire l’ordine cronologico con cui le istanze sono
pervenute;
b) In seduta pubblica, mediante un software generatore di numeri casuali, verranno
sorteggiati cinque ditte a seconda delle istanze pervenute, numeri interi compresi entro il
campo dei numeri precedentemente assegnati alle candidature pervenute entro i termini su
indicati.
Verranno invitati a partecipare alla procedura negoziatagli operatori economici le cui istanze di
partecipazione risulteranno associate ai numeri sorteggiati in seduta pubblica. Le suddette
operazioni verranno regolarmente e separatamente verbalizzate, ma fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, come indicato nella lettera di invito alla procedura,
saranno mantenuti segreti sia il verbale di cui alla precedente lettera a) sia l’elenco degli operatori
che saranno invitati alla gara.
Il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non
costituisce una proposta contrattuale. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo il
Comune di Albano Laziale verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura ed il Comune
potrà valutare di non procedere ad alcuna successiva procedura di affidamento con i soggetti
candidati e/o decidere di avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Alessandro Ciuffa Istruttore Amministrativo
Settore IV Servizio IV - Ambiente e Politiche Energetiche, per informazioni di natura tecnica o
chiarimento è possibile rivolgersi al Settore IV Servizio IV “Ambiente e Politiche Energetiche” del
Comune di Albano Laziale, ai recapiti di seguito indicati: 06/93019550 – 549 PEC: protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,
anche con mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse con il presente avviso.
Il presente avviso con il relativo allegato “A” saranno pubblicati, per 15 (quindici) naturali e
consecutivi,
sul
sito
internet
del
Comune
di
Albano
Laziale
all’indirizzo:
www.comune.albanolaziale.rm.it nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e Amministrazione
trasparente.
Albano Laziale li,
Il Dirigente
Ing. Filippo Vittori
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