
C O M U N E   D I   P R I Z Z I
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o

SETTORE TECNICO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL
COMUNE DI PRIZZI DAL 07 GIUGNO AL 26 LUGLIO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la necessità ed urgenza di individuare, tramite indagine di mercato, un operatore
economico per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Prizzi, per il periodo
dal 07 giugno al 26 luglio 2017,

DIVULGA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO

Art. 1
Periodo di affidamento del servizio

Il periodo di riferimento per l’affidamento del servizio sarà dal 7 giugno al 26 luglio
2017 e comunque, a discrezione dell’Amministrazione, nel caso di avvio del servizio da parte
dell’ARO, la data di scadenza del servizio potrà essere inferiore al 26 luglio 2017.

E’ applicabile, altresì, la facoltà di proroga secondo quanto previsto dall’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo
non superiore a quello dell’affidamento. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.

Art. 2
Descrizione del servizio

Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU
prodotti nel comune di Prizzi, oltre che allo spazzamento delle aree urbane, come appresso
indicate:
a. Raccolta differenziata porta a porta degli RSU nel territorio urbano del comune di Prizzi,

da effettuare dalle ore 07:00 alle ore 13:00, secondo il seguente calendario settimanale:
- Lunedì organico;
- Martedì plastica;
- Mercoledì organico;
- Giovedì indifferenziata;
-Venerdì organico;
- Sabato vetro/cartone con alternanza quindicinale;



b.    Svuotamento dei cestini porta rifiuti nel territorio urbano almeno due volte alla settimana;
c. Conferimento materiali ingombranti, RAEE, ecc…, con cadenza  quindicinale, presso

l’apposita area individuata;
d.     Spazzamento dell’area del mercato con cadenza settimanale;
e.   Trasporto con cadenza giornaliera in riferimento al prodotto proveniente dalla raccolta di

Rifiuti indifferenziati, Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 -
Cod. CER 20.02.01), Rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro,
alluminio, plastica, etc.) presso la piattaforma di trasferenza  D15 della ditta TRAINA
s.r.l. sita in c/da Sparacia  nel comune di Cammarata (AG).
Al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio e scongiurare
l’insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria per effetto di eventuali
interruzioni, l’operatore economico dovrà essere operativo a partire da mercoledì 07
giugno 2017.

Art. 3
Operatori economici ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori che siano in possesso dei requisiti
da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato
B).

Tutti i requisiti, come sotto specificati, devono essere posseduti alla data di presentazione
delle domande e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento:
- requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione

contemplate dalle norme vigenti sugli affidamenti degli appalti pubblici;
- iscrizione alla “White List”: (con istruttoria completata) presso la Prefettura

territorialmente competente (da ritenere obbligatoria ai sensi di quanto chiarito dall’ANAC,
Atto n. 1, 21/01/2015);

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione all’albo nazionale Gestori ambientali per la
categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe F (sotto i 5.000 abitanti), categoria
4, classe F (rifiuti speciali non pericolosi) e categoria 5, classe F (rifiuti speciali pericolosi);
Attività aggiuntive alla categoria 1: gestione dei centri di raccolta dei rifiuti; Attività
aggiuntiva alla categoria 5: raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. Di avere già
svolto un servizio similare in comuni di pari popolazione per un periodo non inferiore a
mesi 6;

- requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato annuo nell'ultimo triennio, relativo a
servizi analoghi a quelli in affidamento, almeno pari all'importo a base di affidamento.
Agli operatori economici, in virtù della particolare orografia del territorio urbano e della

particolare conformazione del centro storico, si consiglia di effettuare apposito sopralluogo
preventivamente alla presentazione dell’offerta.

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda

Gli operatori economici, in possesso dei necessari requisiti, interessati a partecipare alla
procedura in oggetto devono presentare domanda osservando le seguenti modalità:
- la domanda di partecipazione deve essere redatta conformemente al modello allegato al

presente avviso (Allegato A) e corredata dell’attestazione del possesso dei necessari
requisiti, redatta conformemente all’altro modello allegato al presente avviso (Allegato B)
unitamente a copia del documento di riconoscimento;

- la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a mezzo posta raccomandata A/R o
corriere o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, al seguente recapito:
Comune di Prizzi – Corso Umberto I , 56 - 90038 PRIZZI (PA);



- la suddetta documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 29 maggio
2017, in busta chiusa e sigillata con la dicitura “Non aprire, contiene documenti e
offerta per l’affidamento del servizio di igiene urbana”, presso l’Ufficio del Protocollo
del Comune, non facendo, al riguardo, fede la data di invio (ad es: timbro postale) ma
quella di arrivo.

Art. 5
Modalità di individuazione degli operatori economici

L’acquisizione delle domande di partecipazione è finalizzata ad individuare l’operatore
economico a cui affidare l’esecuzione del servizio per il periodo di cui all’art. 1.

Art. 6
Corrispettivo per l’esecuzione del servizio

L’importo complessivo del servizio esplicitato nell’art. 2 viene determinato a corpo in
€. 900,00 (euro novecento/00) al giorno, oltre IVA  al 10 % (comprensivo della quota parte
della raccolta ingombranti e RAEE).

Restano a totale carico del Comune di Prizzi gli oneri per i conferimenti in discarica e
nei centri di filiera.

Il trasporto ed il conferimento dei RAEE rimane a totale carico dell’appaltatore e si
intende remunerato nel prezzo onnicomprensivo di cui al comma 1.

Art. 7
Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto al prezzo a corpo
determinato nell’articolo precedente.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’avviso non è comunque vincolante per l’amministrazione, in quanto finalizzato ad

effettuare una ricerca di mercato.

Art. 8
Pubblicità della procedura

La pubblicazione del presente avviso viene effettuata in evidenza sulla Home Page del
sito web istituzionale ed all’albo on-line dell’Ente.

Art. 9
Modalità della selezione

In esito alla procedura comparativa delle offerte si procederà all’individuazione
dell’operatore a cui affidare l’esecuzione del servizio.

Art. 10
Sede e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto nel centro abitato del Comune di Prizzi e della Borgata
Filaga (Fraz. del Comune di Prizzi) per una popolazione complessiva di circa  4.800 abitanti.
L’operatore economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle



attività secondo quanto specificato al superiore art. 2, nell’osservanza delle direttive impartite
dall’Amministrazione che vigilerà sulla regolare esecuzione dell’affidamento.

Il personale da impiegare per lo svolgimento del servizio dovrà essere quello
assunto dalla SRR di riferimento (Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.), che dovrà essere
distaccato presso l’impresa affidataria; tuttavia, nelle more dello svolgimento delle
relative procedure, dovrà comunque essere  garantita la continuità dello svolgimento del
servizio attualmente in corso, anche con l’utilizzo di altro personale.

Art. 11
Richiesta di informazioni

Chiarimenti ed approfondimenti sulla procedura in oggetto possono essere richiesti
presso il Comune di Prizzi – tel. 091/8344602 - 091/8344608  Fax 091/8344508 -
091/8344630.

Art. 12
Allegati all’avviso

Sono allegati al presente avviso, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
- Allegato A: domanda di partecipazione
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
- Allegato C: schema offerta economica.

Prizzi, lì 18 maggio 2017

F.to Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Castrenze Collura


