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COMUNE DI CASTELTERMINI

I

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
- Esproprt - Protezione Civile

Aro - Igicne - Patrimonio Immobilìare

SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE N. 40 DEL

OGGETTO:

2OIO3I2OI9

lDetermina a contrarre per l'affidamento del servizio di conferimento e
ltrattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di
Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110412019 al
31103/2020 ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.lgs 5012016;

-

Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "B"
Approvazione schema di contratto/convenzione;
Nomina Responsabile unico del Procedimento

;

CtG:78409951C5

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese di marzo, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

P.O.

N. 4

Premesso che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del
responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC
n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti'Nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento per I'affidamento di appalti e concessioli'?, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016 ed aggiomate con D.Lgs. 56 del 19
aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'1 1 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno nominare RUP del procedimento in oggetto il Geom. Gino Paolo Consiglio;

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del unico
del procedimento, nominato con la presente, Geom. Gino Paolo Consiglio;

I
\

Ritenuto che I'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.l47
bis comma 1 del D.Lgs.26712000, con la firma del presente atto;

Verificata I'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall'an.6 bis della Legge n. 241190 e ss.mm.ii.;

I

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;

J
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Tenuto conto dellapropriacompetenzaaprovvedere inmerito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Ritenuto di nominare ai sensi

Vista la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE.LL.;

Vista la L.R. 3012000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Nominare, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti, il geom. Gino Paolo Consiglio RUP,
relativo all'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 dal
0110412019 al3110312020 ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.lgs 5012016;

Approvare I'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile unico del
procedimento geom. Gino Paolo Consiglio, che ne forma parte integrante ed in conseguenza
adottare il presente atto con la narrativa,lamotivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che
si intende integralmente trascritta.
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COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Proposta di Determinazione di P.O. n. 4
Aro

-

Patrimonio Immobiliare - Espropri- Protezione Civile
SERVZIO ARO _ IGIENE AMBIENTALE

Igiene

-

OGGETTO,

a

contrarre, per I'affidamento del servizio di conferimento
Itrattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nel comune di
lCasteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) - periodo dal 0110412019 al
3lll2l20l9 ai sensi dell'art. 36, c.2,1ett. b) del D.lgs 5012016;

lDetermina

I

-

Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "B"
Approvazione schemadi contratto/convenzione;
Nomina Responsabile Unico del Procedimento

;

CIG:78409951C5

Il Responsabile del Procedimento
Dato atto che
procedimento è
trenta;
Premesso:

il

il

presente procedimento è stato awiato in data odierna che il responsabile del
Geom. Gino Paolo Consiglio e che il termine di conclusione è fissato in giorni

-

che questa Amministrazione ha awiato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a
porta" di cui al piano di intervento dell'ARO di Casteltermini;

-

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, ..." è stato aggiudicato ed affidato in via d'urgenza all'O.E.
ATI Traina s.r.l. - Icos s.r.l., con verbale di awio dell'esecuzione anticipata del 1810312017,
con inizio a partire dal0110412017, per la durata di 84 mesi consecutivi, con ultimazione al
3t/03t2024;

-

che con deliberazione di C.C. n" 52 del121112014, è stato approvato il Piano d'Intervento,
la costituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) e la relazione sull'affidamento del
servizio di igiene urbana;

-

che il progetto prevede il servizio di raccolta della frazione umida di cui ai codici CER
20.02.01e 20.01.08 (rifiuti biodegradabili, organico, verde, sfalci di potatura) per tre giorni

che

il "servizio di spazzamento,

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto: Derermina a conrrane, per I'affidamento del servizio di
conferimento trattamento dellafrazione organicadei rifiuti solidi urbani nel comune di Casteltermini (codici CER 20.02.01e 20.01.08)-periodo dal
01104/2019 al 31/1212019 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016; Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "B" ; Approvazione
schemadicontratto/convenzione;NominaResponsabileUnicodelProcedimento;
CIG:78409951C5
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alla settimana e il programma applicato è precisamente nelle giomate di: lunedì, mercoledì
sabato;

che la suddetta tipologia di rifiutideve essere conferita e trattata in un impianto di
compostaggio appropriatopertanto è necessario awalersi di una piattaforma Per le
effettuazioni delle operazioni di conferimento, trattamento e recupero, come previsto
dall'allegato c) del D.lgs 15212006 e s.m.i.;

Preso Atto:

-

4 del
del
d'urgenza
1610412018 n. 66 è stato determinato a contrarre per l'affidamento temporaneo
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 dal 1610412018 al
30l}4l2}l8 ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. a) del D.lgs. 5012016, affidando il servizio alla ditta
che nelle more dell'affidamento annuale, con atto del responsabile

di

P.O. n.

Traina s.r.l.;

-

che con determinazione della P.O. no 4 del 1210412018 n. 62 è stato determinato a contrarre
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 dal
Oll05l2}l8 al 3110312019 - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di un garaai sensi dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.lgs. 5012016;

-

che

servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani prodotti nel comune di Casteltermini - codici CER 20.02 .01 e 20.02.08, per il periodo
11512018 al 311312019, è stato sostenuto un costo complessivo di circa € 132.000,00 IVA

per il

compresa;

Considerato necessario ed urgente ricorrere ad un nuovo affidamento, poiché il precedente
contratto sta per scadere, e che il mancato rinnovo comporterebbe disagi e disservizi alla
cittadinanza e problemi di igiene pubblica;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare l'iter procedurale per l'individuazione dell'Operatore
Economico a cui affidare il 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) e di stabilire quale arco
temporale dell'affidamento dal 0110412019 a|3111212019, al fine di allineare 1'esigibilità della spesa
all'esercizio finanziario 2019 e al Piano Economico Finanziario 2019 - Componente TARI;

Visti:
- l'art. 37, comma I del D.Lgs.50l16 e s.m.i., stabilisceche le stazioni appaltanti, fermo restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore ad Euro 150.000;
-l'art. 36 comma 6 del D.Lgs.50/16 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti possono procedere
per le procedure sotto soglia attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
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basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica a tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze, awalertdosi di Consip Spa, mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

.

Stabilito,ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto segue:
stazione di trasferenza presso cui conferi re la frazione umida del rifiuto di cui ai codici CER
20.02.01e 20.01.08per il periodo da|0110412019 al 3lll2l20l9;

'> il contratto

:

verrà stipulato nella forma dellascrittura privata (commal4, art.32 del codice);

allegato alla presente determin azione;
nel comune di Casteltermini presso piattaforma autorizzata;

pubblicazione di bando di gara,come disposto all'art. 36, comma 2,lett. b) del D.lgs.50/2016
e successive modifich e, rntegrazioni ed aggiomamenti, tramite Consip Spa ai sensi dell'art.
36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno:

-

pubblicare avviso pubblico per l'awio di indagine di mercato per l'individuazione degli
òperatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per l'affidamento del servizio in
questione;

-

presentare offerta no 5 ditte operanti nel settore (se esistenti), attraverso
indagine di mercato per l'individuazione degli operatori interessati a partecipare;
valutare l'offerta con il criterio del minor prezzoper l'Ente, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c)

a

invitare

del D.Lgs. 50116;

-

approvare lo schema degli allegati A) e B) contenenti gli elementi essenziali della prestazione
richiesta, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

-

approvare lo schema di contratto, da stipulare con I'Operatore Economico aggiudicatario,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che

:

- le quantità di cui ai codici CER (20.02.01 e 20.01.08), prodotte da questo comune ^dal
Oll04l2}l9 al 3lll2l20l9,con riferimento all'anno precedente si possono stimare pari

a900

tonnellate;

a

che l'importo per coprire il costo per il servizio in questione è preventivamente stimato pari a €
110.000,00iva esclusa e che tale importo sarà inserito nel redigendo Piano Finanziario 2019componente TARI;

Dato atto che

di

di

n4

avente ad oggetto:Determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di
P.O.
Determinazione
conlèrimento trattamentodellalrazioneorganicadeirifiuti solidi urbaninel comunedi Casteltermini(codici CER20.02.01 e20.01.08)-periododal
OtlOll20lg al 3lll2l2019 ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. b) del D.lgs 50/2016;Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "B" ;Approvazione
scherma di contratto/convenzione; Nomina Responsabile Unico del Procedimento; CIG:78409951C5
Proposta
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-

ai sensi dell'art.31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico
del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs.
56 del l9 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'l I ottobre 2017:'

-

occorre procedere con urgenza vista l'imminente prossimità della scadenza dell'affidamento del
servizio in argomento in corso,fissata per il 3110312019:.

Verificata I'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241190 e ss. mm. e ii.;
Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
201912021;

Ritenuto di dovere prorvederea pore in essere tutti gli adempimenti necessari;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991s.m.i., che modifica ed integra I'ordinamento regionale degli EE.
LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 3012000 s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241

ss. mm.

ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n.3 en. 4;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

1. di approvare,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 1011991e s.m.i., le motivazioni di
fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

2.

di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16, quanto

segue:

cui conferirelafrazione umida del rifiuto di cui ai codici CER 20.02.01 e 20.01.08 per il
periodo dal 01 l04l20l 9 al 3l I 1212019;

allegato alla presente determin azione;
nel comune di Casteltermini presso piattaforma autorizzata;

Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto:Determina a

contrarre, per l'aflìdamento del servizio di

e 20.01.08)-pcriododal
Oll01l20l9 al 3lll2l20l9 ai sensi dell'art.36. c.2, lett. b) del D.lgs 50/2016;Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "8" ;Approvazionc

confcrinrento trattamentodellafrazioneorganicadei

rifiutisolidi urbaninel comunedi Casteltennini (codici CER20.02.01

scherna dr contratto/convelrzione: Nomina Responsabile Unico del Procedimento; CIG:78409951C5
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pubblicazione di bando di gara,di cui all'art. 36, comma 2,lett. b) del D.lgs.50/2016, tramite
Consip Spa ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

3.

di pubblicare avviso pubblico per l'avvio di indagine di mercato per l'individuazione

4.

di

degli
operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per I'affidamento del servizio in
questione;

procedere all'affidamento del servizio di conferimento elo trasferenza dei rifiuti
compostabili (codici CER 200201 e 200108) mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti, per il
periodo dal 0110412019 al 3111212019 e per f importo complessivo che si stima pari a €
110.000,00 iva esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95
comma 4lett. c) invitando no 5 ditte operanti nel settore, se esistenti, a produrre offerta;

di procedere all'individuazione del responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi
dell'art.31 del d.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida
dell'ANAC n.3;
6.

di approvare:

lo schemadegli allegati A) e B) contenenti gli elementi essenziali della prestazione richiesta,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

lo schema di contratto, da stipulare con l'Operatore Economico aggiudicatario;
7.

di
al

impegnare la somma presuntiva di € 110.000,00 iva esclusa, per il periodo dal0110412019
3111212019, tale importo sarà inserito nel redigendo Piano Finanziario
Servizio di Igiene

-

Ambientale per l'anno 2019;
8.

di accertare chela superiore complessiva spesa di € 110.000,00 iva esclusain relazione alla
esigibilità della obbligazione, sarà imputata come segue:

Esercizio
Esercizio Anno 2019
Esercizio Amo 2020
Esercizio Anno 2021

Di accertare, ai

IMPORTO
€1 10.000,00

€
€

sensi dell'articolo 183 comma

8 del D. Lgs.26712000 che

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con

il programma dei

ivincoli difinanzapubblica;

Di dare atto:
che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di
regolarità contabile e/o attestazione di coperturu frnanziaria da parte del Settore Finanziario
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

di

di

n4

Proposta
Determinazione
P.O.
avente ad oggetto:Determina a conrrarre, per l'aflìdamento del servizio di
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che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 26712000, che la regolarita tecnica del presente prowedimento, in ordine alla legittimità e
correttezza dell'azione amministrativ4 sarà attestata con il pilere favorevole, che sarà reso da parte
del Responsabile di P.O. n. 4;
che, ai fini del controllo preventivo di regolarita contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.
26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o I'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante;

Pubblicare il presente atto escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel sito
del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. lll2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente ,
sottosezione Bandi e Contratti, a cura del Responsabile del procedimento Sig. Gino Paolo Consiglio.

L'Istruttore

Prgposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggettO: Determina a contrarre, per I'affidamento del servizio di
confeìimento trattamentodellafrazioneorganicadeirifiuti solidiurbaninelcomunedi Casteltermini(codiciCER20.02.0l e20.01.08)-periododal
OllO4/2Olg al 3111212019 ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) del D.lgs 50/2016; Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "B" ; Approvazione
schema di contratto/convenzione; Nomina Responsabile Unico del Procedimento; CIG: 78409951C5
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole

L'im piegato addetto
sig.

Casteltermini, lì

t4 .ol .zol

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ln relazione aldisposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 delD.Lgs. l8/08/2000, n.267,

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

APPONE

Il visto di regolarità contabile

e

ATTESTA
Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.

t-lfo
casteltermini,

Tit./Progr./Missione

09"sJ

tf ^ o) j

,{

N. Impegno

Importo

Ilo.,l,ru,ou

IL

Data impegno

{ox

2

RESP.L.E DEI SERVIZI

/

i"ol"

2u/

I

FINANZIARI

f,*s:
Proposta di Determinazione di P.O. n 4 avente ad oggetto:,Determina a contrarre,

per I'affidamento del servizio

dr

confe-rimento trattamentodellafrazioneorganicadeirifiutisolidiurbaninel comunediCasteltermini(codici CER20.02.01 e20.01.08)-periododal
0l/04l2olg al 3l/12/201g ai sensi dell'art. 36, c.2. lett. b) del D.lgs 50/2016; Approvazione schemi: allegato "A" e allegato "B" ; Approvazione
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Allegato

"A"

DOMANDA DI PARTECIPMIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE A CORREDO

DELL'OFFERTA

Al Comune di Casteltermini
Libero Consorzio di Agrigento
Piazza Duomor 3
92025 Casteltermini (AG)
Oggetto: Procedura negoziùa ai sensi dell'art" 36 co. 2 lett b) del D. Lgs. 5012016 rel*ira a: "procedure
di selezione per I'affidamento del servizio di conferimento e trattamento e/o trasferenza presso impianto
autorizzato al trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di
Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) periodo 0110412019 aL3110312020"
CIG:7840995[Cs

COMUNE DI CASTELTERMINI
di
frazione
organica
stimata nel periodo: t. 900
Quantità
Importo di affidamento: € 110.000,00
Stazione Appaltante:

ISTANZA DI PARTECIPMIONE E CONNESSA DICHIARMIONE

lllla

soffoscritto/a

natola

a

Prov. di

qualita di

il

rn

dell'operatore economico
con sede in
partita IVA

con codice fiscale n.

telefono n.

n.

email

PE,C

CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata per lo svolgimento del servizio in oggetto indicato:

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 5012016 e nel rispetto degli articoli
46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.44512000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA

A)

di rientrare tra i soggetti che possono partecipare alla gara, in quanto in possesso dei seguenti requisiti di
idoneità tecnica:
1) possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa ai rifiuti per cui viene richiesto il
I

conferimento:

2)

Iscrizione alla Camera di Commercio/INPS/INAIL (barrare le caselle di proprio interesse)
tr di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività
ed attesta

I
r
.
.

i seguenti dati:

numero iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica
Codice Fiscale

r
r
r
I
I
o
tr
B)

Partita

[vA

Personale dipendente n.

numero matricola
numero codice

I.N.P.S. sede di
I.N.P.S. sede di

contratto collettivo di riferimento
di non avere l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
di non avere I'obbligo di iscrizione all' INPS/INAI L.

di essere in

possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
5012016;

C)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 16512001 e s.m.i. e di non essere
incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

D)

di non trovarsi in nessuna delle cause di ostative di esclusione di cui al D.lgs 15912011 e ss.mm.ii.;

E)

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, fiscali e contributivi;

F)

di

essere consapevole che l'adesione alla manifestazione d'interesse non instaura posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Casteltermini, il quale si riserva la possibilita di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere alla successiva
procedura di affidamento di che trattasi. Pertanto, è altresì consapevole che la presente procedura non è
vincolante per il Comune di Casteltermini né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di
diritti, comunque denominati, nei suoi confronti e che non poffà vantare nessuna pretesa qualora questo
Ente, per legittimi/leciti motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire la

procedura.

G)
H)

indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata che la stazione appaltante resta autorizzata ad
utilizzare per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i. nonché
ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara;

di

di impegnarsi a dimostrare, qualora invitato, tutti i requisiti presenti nell'avviso;
autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196103
"Codice in materia di protezione di dati personalf'.

D

di

J)

di avere preso visione di quanto riportato nella Determina a contrarre no 40 del 1910312019 della P.O. no 4,
che in copia si allega, e di accettarlo integralmente.

Si allegano:
1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
2. busta sigillata contenente l'offerta economica allegato "B";

lì

FIRMA

e

timbro

AVVERTENZE
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell'articolo 216, comma 13 del Codice, atrayerso I'utilizzo del sistema AVCPISS, reso disponibile dall'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazionale Anticomrzione (nel prosieguo,
uAutoritù") con la delibera attuativa n. I I I del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto. tutti i soqgetti interessati a partecipare alla
procedura ed invitati. accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità www.anticomrzione.it (Servizi ad accesso riservatoAVCPIS^9 secondo le istruzioni ivi contenute. devono. obbligatoriamente. registrarsi al sistema AVCPISS e, con riferimento
al CIG indicato nel presente awiso, acquisire il *PASSOE", da produrre in sede di gara inserendolo nel plico contenente

l'allegato

"A" e "B".

Nel caso non trovi spolicazione l'urticolo 216, commo 13 del Codice - AYCPASS, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà mediante le vie ufficiali e secondo le disposizioni
previste dal Codice.

Allegato «Bt'
OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Casteltermini
Libero Consorzio di Agrigento
Piazza Duomor 3
92025 Casteltermini (AG)
Oggetto: Procedura negozi*a ai sensi dell'art 36 co.

2 lett b) del d. lgs. 5012016 relaira a: "procedure di
selezione per I'affidamento del servizio di conferimento e trattamento e/o trasferenza presso impianto
autorizzato al trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel comune di
Casteltermini (codici CER 20.02.01 e 20.01.08) periodo 0110412019 al^3110312020";
ClGz 7840995|Cs
Stazione Appaltante:

COMUNE DI CASTELTERMINI

Quantità di frazione organica stimata nel periodo: t. 900
Importo di affidamento: € 110.000,00
OFFERTA ECONOMICA

lllla

sottoscritto/a

natola a

Prov. di

il

in qualità

dell'operatore economico

di

con sede in
codice

con

fiscale

telefono
email

IVA

partita

n.

n.

PEC

Per l'affidamento del servizio di conferimento e trattamento della frazione organica dei
urbani del comune di Casteltermini:

Codice CER

Ubicazione

dell'impianto

Distanza dal Comune
di Casteltermini

Disponibilità

rifiuti solidi

Prezzo richiesto
€/ton.

conferimento
ton./anno

20.02.01
20.01.08
Siallegano:

l.

n.

copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identita in corso di validità deUi sottoscrittore/i;

.,

lì

FIRMA

e

timbro

CONDIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO e RECUPERO DI
RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI
CONTRATTO/C ONVENZIONE
TRA
Stazione Appaltante: Comune di Casteltermini con sede inPrazza Duomo, 3 (C.F. 80001770843)
nella persona di
il
, nato a
che interviene nella qualità di
d'ora in poi individuato come
"Committente"
E

IMPIANTO DI

:

SEDE:

PARTITA IVA

N'

CODICE FISCALE

nella persona del

il

in qualità di
d'ora in poi individuato come "Contraente"

nato a

Premesso che

è titolare della

o
o
.

gestione dell'impianto per il
pericolosi
compostaggio dei rifiuti organici non
sito in
;
detto impianto è stato attoizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non
pericolosi con decreto n.
del
da
ai sensi
in base alle risultanze della procedura negoziata del giorno
è stata
valutata quale economicamente più vantaggiosa, I'offerta dell'Operatore Economico
con determinazione del Responsabile di P.O. no 4 del
no
è stata
proposta
la
approvata
di aggiudicazione a favore della
per
il conferimento della frazione umida del comune di Casteltermini di cui ai CODICI CER
20.02.01e 20.01.08, per una quantità annua di 900 tonnellate e per un importo complessivo
di €. 110.000,00;
le modalità tecnico operative di conferimento sono quelle riportate nell'allegato "schema di
Convenzione per il conferimento di rifiuti presso l'impianto di compostaggio" (allegato D).

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.

ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I predetti allegati sono i seguenti:
1 - PREMESSE

Allegato Modello

Descrizione

A

Scheda identificativa del

B
C
D
E

Condizioni economiche
Informativa sui rischi specifici dell'impianto di compostaggio
Convenzione per conferimento rifiuti presso l'impianto di compostaggio
Documentazione richiesta al cliente

rifiuto

Il Committente, con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti individuati all'allegato
nel rispetto di quanto indicato
D presso I'impianto di compostaggio di
negliallegatiAeB.
Il Contraente si impegna ad effettuare tutte le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti secondo le
prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il Committente da ogni
responsabilità.

ART. 3 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL RECUPERO
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norrne di legge e
regolamentari disciplinanti la materia di gestione dei rifiuti, nonché in base alla "Convenzione tra le
parti per il conferimento di rifiuti presso I'impianto di compostaggio" (all. D);
ART. 4 - PREZZO DEL SERVIZIO
prezzi dei conferimenti oggetto del presente Contratto vengono concordati tra le parti e
intendono al netto di IVA.
I prezzi applicati sono specificati nell'allegato B "Condizioni economiche".

I

si

ART. 5 - OUANTITATIVI DI RIFIUTI DA RECUPERARE
che il Contraente potrà conferire durante il periodo di vigenza del presente
Contratto non potrà superare del 10% quello indicato nella tabella 1 dell'allegato B. In caso di
richieste di aumenti delle quantità di rifiuti da conferire, il contraente, valutata a suo insindacabile
giudizio la disponibilità, si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente altri aumenti
quantitativi. In conseguenza dell'accoglimento della richiesta, il quantitativo complessivo
attorizzato sarà quello indicato nella tabella 2 dell'allegato B, mentre le condizioni economiche
restano quelle pattuite al momento della stipula del presente Contratto.

Il quantitativo di rifiuti

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE
Il Comune di Casteltermini si impegna ad eseguire a favore del Contraente le prestazioni dovute in
forza del presente Contratto, alle condizioni ivi indicate. Il Comune di Casteltermini non assume
comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di
forzamaggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà dell'Ente, che non permettano il recupero
e il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di conferimento.
ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLE PARTI
Con la stipulazione del Contratto il Committente si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento
dei rifiuti conferiti con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 4,
rispettando altresì le condizioni di seguito indicate:

Il

Comune di Casteltermini prowederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di
scarico indicati da
e con le modalità previste nell'allegato D;
il Comune si impegna e garantisce che safturno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui
all'art. 2 del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti,
manlevando di consegrrenzail contraente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
il trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato all'acquisizione della
documentazione di cui all'allegato E;
ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal "formulario di identific azione
rifiuti" (DM 01/04i98 n. 145 e s.m.i.);
i veicoli del committente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno dentro il
perimetro dell'impianto di
a proprio rischio e pericolo e
risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose.
Tale auività dovrà essere atttata garantendo l'assoluta rispondenza alle norne contenute nel
DPR27l04ll955 no 547, nel DPR 1910311956 n" 303, nel DPR 0710111956 no 164, nella
Legge 0110311968 no 186, nel D. Lgs. 1511811991 n" 277, nel D. Lgs. 19/0911994n" 626,
D.Lgs 8l/2008, nonché nelle successive modifiche ed integrazioni intervenute. La
rispondenza alle suddette norme e a tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale
che sostanziale, in modo da rendere I'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni
momento;
il Committente dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello
predisposto da
(allegato C), per attestare di avere ricevuto tutte le
informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza di
:nisure

d,p*,"*t",""dt.-"l;:i:,:;*'"i#il'::?J,xx'J,jfi ,:;l;iffi

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto avrà validità dal I 12019 fino al 3lll2l20l9, rinnovabile per ulteriori mesi 2, nel
caso di tardivo/mancato awio delle procedure per il nuovo affidamento, attraverso opportune
comunicazioni tra le parti e con l'approvazione della proroga tecnico-contrattuale;
Resta inteso che il comune avrà facoltà, durante il periodo di validità contrattuale, di
sospendere totalmente o parzialmente i conferimenti dei rifiuti nel caso in cui venissero a
presentarsi opportunità circa la messa in funzione di altri impianti che, per distanza,
consentirebbero un potenziale risparmio di costi di gestione dovuti a minori consumi di
carburante nonché ad un inferiore utilizzo di personale in termini di ore di lavoro, salvo
eventuale adeguamento del prezzo di conferimento dell'impianto.

"tHi,T:1Til:f

ART. 9 - CONFERIMENTI IRREGOLARI

I rifiuti oggetto del presente Contratto dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento
previsti dalla "Convezione tra le parti per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di
compostaggio" (allegato D).
Il Comune di Casteltermini, si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso dell'impianto
controlli di tipo qualitativo e quantitativo.
Il Committente e il Contraente accettano sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di
controllo.
Fatto comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni, le parti applicheranno le penali previste
nell'allegato D nei seguenti casi:

o
r

Qualora si riscontri sui carichi in ingresso dell'impianto una irregolarità di tipo
documentale/amministrativo e qualitativo/quantitativo rispetto a quanto previsto
nell'allegato D nonché dalla normativa vigente;
Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell'
allegato A;
Qualora si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato C owero a quanto
disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza.

ART. IO - PAGAMENTO E FATTURAZIONE
La fatturazione relativa al conferimento dei rifiuti awerrà mensilmente in funzione dei rifiuti
effettivamente conferiti. I corrispettivo dovrà essere liquidato entro 30 giorni dalla data di
emissione della fattura.
Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi
moratori nella misura del tasso legale maggiorato del5% in ragione annua.

ART. 1 1 - RECESSO DAL CONTRATTO
Fatto salvo ogni eventuale diritto di risarcimento danni, il presente contratto è risolto di diritto in
caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge.
Eventuali modifiche al presente Contratto ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate
esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.
Le parti dichiarano che quanto previsto dal Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle
trattative preliminarmente intercorse, essendo il Contratto il risultato di una negoziazione tra le parti
con riferimento ad ogni singola clausola.
ART.
Per ogni controversia sarà competente

ART.

12 - FORO COMPETENTE

il Foro di Agrigento.

13 - SPESE

CONTRATTUALI
Il presente Contratto costituisce scrittura privata da registrare in caso d'uso.
Tutte le spese relative alla eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Casteltermini, lì

IL CONTRAENTE

IL RESPONSABILE di P.O. n.4

Riferimento contratto del

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL RIFIUTO NOl
A) IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONFERIMENTO
Impianto:
Indirizzo,
Tipologia dell' impianto :
Estremi autorizzazione :
Estremi iscrizione:
B) IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO
Ente produttore: Comune di Casteltermini
Sede legale; Piazza Duomo, 3
Città: Casteltermini - CAP: 92025 Prov.: AG
Telefono: 0922 929001
Codice fiscale: 8001770843
Referente responsabile della gestione dei rifiuti: Responsabile
Ambientale

di P.O. n. 4 - Area Tecnico

C) IDENTIFICAZIONE LUOGO DI PRODUZIONE
Città: Territori comunali (vedi punto "8")
Tipologia dell'insediamento produttivo dei rifiuti: Utenze domestiche e non domestiche

D) CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
Codice CER: 200108
Descrizione per esteso: RiJiuti biodegradabili di cucine e mense
Descrizione del processo che ha originato il rifiuto: Raccolta differenzìata "porta a porta" e c/o
attiv ità t uris tic o-ric ettiv e.
Stato fisico del rifiuto: Solido non pulverulento.
Produzione presunta (t): 800
Produzione mensile presunta (t): variabile da 70 a 120.
NOTE:

Casteltermini, lì

Il Committente

Rif. Contratto no .

.. Del

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL RIFIUTO NO2
A) IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONFERIMENTO
Impianto:
Indirizzo
Tipologia dell'impianto:
E stremi attorizzazione :
Estremi iscrizione:
B) IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO
Ente produttore: Comune di Casteltermini
Sede legale : Piazza Duomo, 3
Città: Casteltermini - CAP: 92025 Prov.: AG
Telefono: 0922 929001
Codice fiscale: 8001770843
Referente responsabile della gestione dei rifiuti: Responsabile
Ambientale

di P.O. n. 4 - Area Tecnico

C) IDENTIFICAZIONE LUOGO DI PRODUZIONE
Città: Territori comunali (vedi punto "8")
Tipologia delf insediamento produttivo dei rifiuti: Utenze domestiche e non domestiche

D) CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
Codice CER: 200201
Descrizione per esteso RiJiuti biodegradabili (sfalci e potature).
Descrizione del processo che ha originato il rifiuto: Raccolta dffirenziata "porta a porta" e c/o
att iv it à t ur ìs t ic o- r ic ett iv e.

Stato fisico del rifiuto: Solido non pulverulento.
Produzione annua presunta (t): f00
Produzione mensile presunta (t): variabile in base al periodo dell'anno.

NOTE:

Casteltermini, lì

Il Committente

Rif. Contratto del

CONDIZIONI ECONOMICHE
Dati identificativi del produttore
Sede di provenienza del

I Territori

rifiuto: indirizzo

e descrizione:

comunale

Dati per la fatturazione

(se

diversi da quelli indicati nelle condizioni generali del contratto)

Denominazione societa/ente

Comune

....CAP

Il

....... Tel

Committente dichiara che intende conferire la tipologia
condizioni economiche specificate

di rifiuto/i indicati nella tab. I

alle

TAB. I
Tipologia del rifiuto per esteso

C.E.R.
200108
200201

Quantitativo
presunto da
conferire (t)

Prezzo di conferimento
€/t oltre IVA

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Rifiuti biodeeradabili

Casteltermini, lì

il Contraente

TAB.

2:

Il Committente

AGGIORNAMENTI DEL QUANTITATIVO DA CONFERIRE NEL PERIODO DI

VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO
C.E.R.

Tipologia del rifiuto per esteso

Quantitativo presunto da conferire
(t)

Costo di trattamento

€/t oltrelVA

Casteltermini, lì

Il Contraente

Il Committente

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO
L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

il

Committente dichiara

di

essere

a

conoscenza

presso

sito in

compostaggio di

di

dei rischi esistenti

l'impianto di
in territorio

nello specifico:

presenza di traffico veicolare

possibile presenza di cantieri in esecuzione

obbligo del rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza

Casteltermini, lì

Il Committente

lw
SCHEMADI

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI

a

1.

OGGETTO

Il

presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni del conferimento dei rifiuti presso
l'impianto di compostaggio sito in
rn terntono
per I'avvio al recupero di rifiuti organici non pericolosi.
di
2.

RIFIUTI CONFERIBILI

Ai fini del recupero

presso I'impianto di compostaggio le tipologie di rifiuti non pericolosi
identificati in codici CER che velranno ammesse all'impianto sono le seguenti:
- 20 0l 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili
3. ACCESSO

ALL'IMPIANTO

È consentito I'accesso contemporaneo all'impianto di un numero di mezzi non superiore alla
capacità di controllo da parte del personale preposto.
Potranno accedere e circolare negli spazi attorizzati solo

i mezzi muniti di contrassegno in originale
della polizza assicurativa e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per
danni a terzi in aree private, ivi compreso il rischio incendio in area privata scaturente dallo stesso
mezzo.

I

gli estremi del
soggetti conferitori hanno l'obbligo di comunicare a
contratto di assicurazione per la copertura del rischio di danno a terzi in aree private, nel quale
il perdurare
dovrà essere previsto I'obbligo di comunicare periodicamente a
della validità del contratto di assicurazione.
4. CRITERI DI AMMISSIONE

A

AL CONFERIMENTO

il

cliente dovrà produrre, all'attivazione del contratto, una
analisi dei rifiuti effettuata non oltre 6 mesi prima.
I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore all'8loÀ, dovranno
essere allo stato solido palabile e non essere classificati pericolosi. Dovranno inoltre essere
conformi a quanto indicato nell'allegato A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto e
rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norne vigenti.
richiesta di

5.

MODALITA DI CONFERIMENTO

Gli automezzi vtilizzati per il conferimento dei rifiuti dovranno circolare nel rispetto di quanto
previsto nell'allegato C "Informazione sui rischi specifici esistenti presso l'impianto di
compostaggio" al Contratto e dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza ausilio di mezzi e
personale di
I soggetti che intendono conferire i rifiuti dovranno rispettare tutte le disposizioni impartite
dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente regolamento.
I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione dove dovranno qualificarsi
tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dovranno dichiarare la tipologia e
la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico.
Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale \ mezzi saranno sottoposti a
pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo
da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a cio deputata.

I

mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale

VCTTA

rilasciata

apposita ricevuta.

6. ORARI DI CONFERIMENTO

L'impianto di compostaggio resterà aperto secondo il seguente orario:
da lunedì al sabato dalle ore _,_alle ore _,_.
Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno comunicate da

con congruo

anticipo.

7. CONTROLLI
ha facoltà di effettuare controlli di tipo amministrativo documentale.

conformità a quanto previsto alla voce "criteri di ammissione al
potrà procedere a controlli sia analitici che merceologict a
conferimento",
campione sui carichi in ingresso. Nel caso di accertata difformità I'eventuale costo dei controlli sarà

Al fine di

verificare

la

addebitato al conferitore.

8. PENALI

non ammetterà al conferimento

il

carico

di rifiuti per cui venga

accertata

irregolarità di tipo amministrativo - documentale.
Qualora si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato C "Informazione sui rischi
specifici esistenti presso l'impianto di compostaggio" al Contratto ovvero di quanto disposto dal
ha facoltà di non consentire l'accesso
D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.
all'impianto di carichi successivi.
A
Qualora si riscontri sui carichi in ingresso una difformità rispetto a quanto indicato nell'allegato
ha facoltà di non
"scheda identificativa del rifiuto" al Contratto
ammettere imezzi al conferimento.
respingerà i rifiuti con contenuto in frazione compostabile inferiore
all'L5o/o; qualora ciò venga accertato dopo le operazioni di scarico, il rifiuto verrà delimitato e
mantenuto all'impianto per 24 ore. Durante questo lasso di tempo verrà contestata al cliente la
difformità del carico rispetto agli accordi contrattuali e la necessità di awiarlo allo smaltimento. In
tal caso il conferimento in discarica verrà effettuato dal conferitore a propria cura e spese owero da
parte di
, con addebito di tutti i costi afferenti lo smaltimento e il trasporto
dei rifiuti a carico del committente.
Qualora, a seguito di controlli analitici, venga accertato che i rifiuti conferiti sono pericolosi o che
ha
non rispettano i limiti di accettabilità previsti dalle norrne vigenti,
facoltà di respingere i carichi successivi se non accompagnati da certificato di analisi.
respingere carichi palesemente non compatibili con quanto
E facoltà di
indicato nell'allegato A "scheda identificativa del rifiuto" al Contratto o nel presente regolamento.

Rif. Contratto del

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL COMMITTENTE

tTI

-

tr

Elenco ditte che effettueranno il trasporto

n

Elenco delle targhe degli automezzi che effettuano i conferimenti t:t

tr

Iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 30 del D. Lgs no
2211997

n
n

a

1z;

<q)

Verbale di affidamento lavori o contratto di incarico formale di affidamento
Fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA del contraente

(1) Barrare le voci di

interesse

(2) Nel casoincui ilcontraenteaffidi aterzi il servizioditrasporto

.

(3)

SemPre

(4) Nel
(5

)

(6)

caso in cui al punto sub (2), o nel caso in cui

il contraente effettui attività di gestione

Nel caso di ditte che operano per conto di comuni o di societa d'ambito
Sempre

(o)

(s)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica

-

che

la

presente determinazione

è

stata pubblicata all'Albo Pretorio

on line il

_1:er rimanervi per quindici giomi consecutivi n. Reg. albo

-

giorno

_;

che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito intemet di questo comune con

decorrenza

dal

ai sensi dell' art. 6 L.R.

Il Responsabile Albo On Line

Casteltermini,li

- che

lll20l51'

il presente prowedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione

Trasparente, sottosezione

in formato integrale e/o tabellare, escludendo i

dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento

Sig._.
Il Responsabile del Procedimento

ti
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