
 

1 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Ricerca ditte autorizzate al conferimento rifiuti codici CER 20.02.01 e 20.01.08 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3 
Area Tecnico Ambientale 

Ufficio ARO 
 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre, n° 40 del 01/03/2018; per l’affidamento del servizio di 
conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 
20.02.01 e 20.01.08) periodo 01/04/2018 al 31/03/2019; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;   

 

RENDE NOTO 

 
Il Comune di Casteltermini intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per l’affidamento del “servizio di conferimento di rifiuti della frazione organica di cui 
ai CODICI CER 20.02.01 e 20.01.08, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilità 
finalizzata ad individuare ditte aventi i requisiti idonei ove poter conferire. 
 

ART. 1 - Ente affidante 
Comune di Casteltermini, con sede in Piazza Duomo n. 3 – 92025 Casteltermini (AG) 
Indirizzo Internet : www.comunedicasteltermini.it 
P.E.C.: comunedicasteltermini@pec.it   
 

ART. 2 – Oggetto 
Oggetto dell’affidamento è il “SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA ORGANICA”. 
Le tipologie di rifiuti da conferire provenienti dalla raccolta della frazione organica sono: 
-) sfalci e potature (codice CER 20.02.01) 
-) frazione organica – umido (Codice CER 20.01.08). 
Le quantità annue preventivate sono pari a 1200,00 tonnellate. 

 

ART. 3 – Tipologia del servizio – Vocabolario comune per gli appalti 
Codice CPV 90513000-6 servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi. 
 

ART. 4 - Soggetti ammessi: 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente le ditte in possesso dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.) relativa ai rifiuti per cui viene richiesto il conferimento.  
La disponibilità dell’impianto di smaltimento deve essere, preferibilmente, entro la distanza di 80 km dal Comune 
di Casteltermini, distanza entro la quale il comune non ha da sostenere costi aggiuntivi per il servizio, fatta salva la 
valutazione dell'economicità dell'offerta comparata al costo del trasporto oltre gli 80 Km dal comune. 
I soggetti interessati dovranno inoltre non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione e preferibilmente iscritti nella white list della Prefettura di appartenenza. 

La disponibilità potrà essere manifestata per uno o per entrambe le tipologie dei rifiuti. 
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ART. 5 – Durata dell’affidamento e compenso 
L’affidamento avrà la durata di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dalla data di avvio 
del conferimento e comunque entro le somme autorizzate. 
La copertura finanziaria del servizio sarà operata con le somme che saranno impegnate con l'approvazione del 
redigendo Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2018 per la prima annualità e per la parte 
residua con il Piano Finanziario – Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2019. 
Il servizio sarà affidato senza l’obbligo di esclusiva, potendo l’Ente convenzionarsi con uno o più impianti e 
conferire liberamente in uno o più di essi. 
La contabilità avrà cadenza mensile e il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura. 

 
ART. 6 - Criterio di scelta e procedura di affidamento 

Saranno ammesse tutte le offerte pervenute e il comune affiderà il servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del 
D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, previa verifica dei requisiti e tramite determina di affidamento e 
contratto/convenzione, entro i limiti di € 100.000,00 oltre IVA. 
L'offerta sarà valutata tenendo conto del costo di conferimento e della distanza dell’impianto dal Comune di 
Casteltermini, pertanto il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente. 
 

ART. 7 - Presentazione della manifestazione d’interesse e dell’offerta 
Gli operatori economici interessati a manifestare interesse e disponibilità, potranno far pervenire un plico, 
contenente la manifestazione d’interesse e la documentazione sotto indicata, idoneamente sigillato che deve 
pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2018, esclusivamente all’indirizzo indicato nel presente avviso. 
È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Casteltermini - piazza Duomo n. 3. In caso di 
consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento 
del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico candidato 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, 
per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della manifestazione d’interesse con la dicitura "non 
aprire al protocollo". 
All'interno del plico devono essere contenute: 
 
1. l'allegato "A" manifestazione d'interesse; 
2. PASSoe 
3. l'allegato "B", in busta sigillata -  offerta economica  di cui sotto si riporta lo schema: 
 

Codice CER Ubicazione 

dell’impianto 

 

Distanza dal Comune 

di Casteltermini 

Disponibilità 

conferimento 

ton./anno 

 

Prezzo richiesto 

€/ton. 

 

     
 

     
 

 
Saranno escluse le offerte pervenute a mezzo PEC. 
 

ART. 10 – Modalità di  svolgimento della seduta di 
verifica delle manifestazioni di interesse e apertura delle offerte 

Seduta pubblica, presso la sala consiliare del Comune di Casteltermini alle ore 10:00 del 26.03.2018 

 

 

          IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 

                                                                                      f.to Geom. Giuseppe Ballone 


