COMUNE DI VITTORIA
Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale
(pec: dirigente.ecologia@pec.comunevittoria.gov.it)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Ricerca ditte autorizzate al conferimento di diverse tipologie di rifiuti.
IL DIRIGENTE
VISTA la Delibera di G.C. n 06 del 05/01/2018 con la quale l’Amministrazione Comunale ha autorizzato il
Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale, ad effettuare indagini di mercato per
la ricerca di Ditta/e autorizzata/e al conferimento di diverse tipologie di rifiuti, provenienti dalla Raccolta
Differenziata, possibilmente entro la distanza di 120 km e ad affidare il servizio anche in via diretta o con
altra forma di procedura.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
RENDE NOTO
Il Comune di Vittoria intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per l’affidamento del “servizio di conferimento di rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata (R.D.)”, 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 Vittoria, con sede in via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG)
Indirizzo Internet : www.comunevittoria.gov.it
ART. 2 – Oggetto
Oggetto dell’affidamento è il “SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA”.

Le tipologie di rifiuti da conferire provenienti dalla Raccolta Differenziata sono:
-) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15.01.01)
-) imballaggi in plastica (codice CER 15.01.02)
-) imballaggi in legno (codice CER 15.01.03)
-) imballaggi in metallo (codice CER 15.01.04)
-) imballaggi in vetro (codice CER 15.01.07)
-) contenitori T/FC (codice CER 15.01.10* e 15.01.11*)
-) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20.01.01)
-) rifiuti in vetro (codice CER 20.01.02)
-) abiti e prodotti tessili (codice CER 20.01.10 e 20.01.11)
-) sostanze alcaline (codice CER 20.01.15*)
-) prodotti fotochimici (20.01.17*)
-) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20.01.21)
-) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.23*, 20.01.35* e
20.01.36)
-) oli e grassi commestibili (codice CER 20.01.25)
-) farmaci (codice CER 20.01.31* e 20.01.32)
-) batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze
domestiche) (codice CER 20.01.33*)
-) rifiuti legnosi (codice CER 20.01.37* e 20.01.38)
-) rifiuti plastici (codice CER 20.01.39)
-) rifiuti metallici (codice CER 20.01.40)
-) sfalci e potature (codice CER 20.02.01)
-) ingombranti (codice CER 20.03.07)

-) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* (provenienti da utenze
domestiche): (codice CER 08.03.18)
-) imballaggi in materiali compositi: (codice CER 15.01.05)
-) imballaggi in materia tessile: (codice CER 15.01.09)
-) pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche): (codice CER 16.01.03)
-) componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
(limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche): (codice CER
16.02.16)
-) gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico: (codice
CER 16.05.04* E codice CER 16.05.05)
-) frazione organica – umido (Codice CER 20.01.08. e CER 20.03.02).
-) Rifiuti Cimiteriali (Codice CER 20.03.01.).
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.
Codice CPV 90513200-8 servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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 fatta l’offerta.
La disponibilità dell’impianto di smaltimento deve essere, preferibilmente, entro la distanza di 120
km dal Comune di Vittoria.
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 più tipi di rifiuti.
ART. 5 – Durata dell’affidamento e compenso
L’affidamento avrà la durata di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque
entro le somme autorizzate.
La copertura finanziaria del servizio è operata con somme del bilancio comunale, già impegnate.
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 60 gg. dalla data di emissione della fattura.
ART. 6 - Criterio di scelta e procedura di affidamento
La ditta interessata dovrà indicare i dati indicati nello schema sottostante:
Codice CER

Ubicazione
dell’impianto

Distanza dal Comune
di Vittoria

Disponibilità
conferimento ton./anno

Prezzo richiesto
€/ton.

Il Comune affiderà il servizio tenendo conto del costo di conferimento e della distanza dell’impianto da
Vittoria.
ART. 7: Presentazione della domanda
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà materialmente pervenire a mezzo PEC al
seguente indirizzo dirigente.ecologia@pec.comunevittoria.gov.it entro gg. 15 dalla pubblicazione del
presente avviso.
ART. 8 – Modalità di affidamento
L’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, tramite
Determina e entro i limiti di €40.000,00 oltre IVA.
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