Oggetto: Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani per il periodo di mesi 5
(cinque) 01/06 al 31/10/2019- Indagine di mercato art. 36 lett. b) d.lgs. 50/2016 E D.L. n. 32/2019
CIG 7895687F05
AVVISO PUBBLICO
Essendo intenzione di questa Amministrazione procedere ad apposito affidamento, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 32/2019 Decreto Sblocca Cantieri del servizio di cui in oggetto
e per la durata di mesi 5 (cinque) e volendo espletare apposita indagine di mercato al fine di individuare
l’operatore economico cui effettuare l’affidamento, nonché in considerazione del fatto che il servizio di raccolta e
trasporto di Rifiuti Solidi Urbani non è previsto sul Mercato Elettronico della P.A. messo a disposizione dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip nelle forme di cui richiesto da questo Ente
Vista la determina a contrarre del 06/05/2019
SI INVITANO
tutti gli operatori economi interessati al suddetto affidamento in possesso dei requisiti richiesti e sotto
indicati, a presentare istanza di interesse all’affidamento e la relativa offerta.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le previsioni e prescrizioni di cui allo schema di Capitolato
Speciale d’Appalto liberamente in visione sul sito dell’Ente all’indirizzo http://www.comunecalascibetta.gov.it/
Il periodo di affidamento previsto è di mesi 5 (cinque) dal 01/06 al 31/10-2019 fatto salvo eventuali
proroghe, fermo restando, che, così come indicato nel CSA, il contratto potrà essere risolto unilateralmente e
senza costi dal Comune ove dovesse diventare operativa la SRR Enna Provincia di cui questo Comune fa parte.
Si avverte che la disponibilità e le offerte che perverranno non vincolano l’Amministrazione, la quale potrà
decidere di non dar luogo all’affidamento a suo insindacabile giudizio.
L’importo mensile stimato è di € 39.000,00 mensili, al lordo dei costi della sicurezza mensili stimati in
€1.170,00 per complessive € 195.000,00 oltre IVA 10% di cui € 5.850,00 per costi sicurezza non soggetti a
ribasso e per un IMPORTO SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA € 189.150,00.
L’importo al netto del ribasso offerto sarà incrementato dell’IVA al 10% e degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del
21/05/2019, corredata da:
a) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2017 e ss.mm.ii.;
b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, tenuto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le seguenti
categorie 1, 4 e 5 classe F o superiore.
c) Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi DURC
d) Dichiarazione e/o certificazione di iscrizione nella “white list” della Prefettura di competenza per la
normativa antimafia
L’affidamento avverrà al soggetto che avrà fornito il maggior ribasso.
Le offerte verranno aperte giorno 22/05/2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Calascibetta.
Le istanze corredate di offerta, devono pervenire in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura
entro il termine sopra indicato all’Ufficio protocollo di questo Comune, sito in via Conte Ruggero 14 CAP. 9401,
o mediante consegna a mano.
Sulla busta, oltre al nome della ditta e relativo recapito PEC, dovrà essere indicato:”Offerta per l’affidamento
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani giugno-ottobre 2019”

Le istanze ed offerte per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine di cui sopra non saranno prese in
considerazione.
IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza

