
      

 CITTÀ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE -ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 
SERVIZIO IDRICO – AMBIENTE –  

AREA 4 AMBIENTE 
Dirigente Ing. Dorotea Martino 

Avviso di manifestazione d’interesse relativo al Servizio di conferimento rifiuti 
codice CER 20.01.38 – 20.01.38 da estumulazione - 20.03.03 e 20.03.07 del 
Comune di Alcamo per mesi 15 da affidare mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera B del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) 
 

Importo complessivo del servizio a base di gara:  € 202.700 esclusa IVA al 10%. 
Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 9:00 del 27/09/2021.  

 
 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse, non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Alcamo Num di identificazione nazionale: IT 

Indirizzo postale: Piazza Ciullo 

Città: Alcamo Codice Postale: 91011 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

R.U.P: Istr. Direttivo Amministrativo Dott.ssa Antonella Lo 
Porto 

 

Telefono: 0924-590318 

e-mail: a.loporto@comune.alcamo.tp.it  

Indirizzo internet: www.comune.alcamo.tp.it 

 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio 
di conferimento rifiuti codice CER 20.01.38 – 20.01.38 da estumulazione - 20.03.03 e 
20.03.07 del Comune di Alcamo per mesi 15.  

 

Numero di 
riferimento: 

 

II.1.2)  
Codice CPV 90510000-5; 90513200-8; 90610000-6 

  

II.1.3) Tipo di appalto      ○ Lavori                          ○ Forniture                   × Servizi                                 



II.2.3) Luogo di esecuzione 

Territorio comunale di Alcamo 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Servizio di conferimento rifiuti codice CER 20.01.38 – 20.01.38 da estumulazione - 20.03.03 e 20.03.07 del 
Comune di Alcamo per mesi 15 come da Capitolato Speciale D’Appalto. 

 

II.2.5) Modalità di affidamento 

Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera B del D.L. 76/2020 come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021) previo avviso pubblico e successiva 
RDO sul MEPA ovvero su piattaforma SITAS. 

 

II.2.6) Quantitativo o entità dell’appalto 

- Importo a base di gara del Servizio : € 202.700,00 esclusa IVA al 10%. 
 

 

II.2.7) Durata dell'appalto: 15 mesi  
 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1)  

Non sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono 
le cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. 

E’ necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
1. se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 
2. al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI 
del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
3. Avere svolto servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto verso destinatari, pubblici e privati, per un 
importo complessivo non inferiore all’importo della gara pari ad € 202.700 nel complesso dei tre anni 
antecedenti la data di invio della lettera di invito. 

4. L’avvalimento e subappalto sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 89 e 105 del Codice Contratti. 

5. Idonea iscrizione CCIAA per la gestione del servizio in argomento; 

6. AUA; 

7. Autorizzazioni regionali impianti; 

8. Iscrizione all’ANGA (se d’obbligo) di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Nella scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata si terrà in debito conto la logica della distanza 
rispetto al luogo di produzione dei rifiuti e dunque dell’esigenza di ridurre i tempi di percorrenza al precipuo 
scopo di ottimizzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti e per la migliore riuscita del servizio visto altresì il 
disposto dell’art. 182  bis co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 152/2006; 
 

Si procederà agli inviti nel rispetto dei nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e delle Linee 
Guida Anac. 

 

IV.2.2) Ricevimento delle manifestazioni di interesse: 



Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati dovranno presentare 
manifestazione d’interesse entro le ore 9.00 del 27/09/2021 tramite pec all’indirizzo: 
comunedialcamo.protocollo@pec.it presentando apposita l’istanza di partecipazione. 
L’Amministrazione intendendo avviare una procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera B del D.L. 76/2020 
come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021),  senza bando, previa 
consultazione di n. 5 operatori economici ove esistenti ,  provvederà ad esaminare le istanze presentate da tutti i 
soggetti che posseggano i requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato tempestivamente interesse e, qualora vi 
siano  almeno 5 operatori richiedenti iscritti sul portale ME.PA procederà ad avviare una RDO al fine di 
individuare l’Operatore Economico cui affidare il servizio, in caso contrario si procederà mediante piattaforma 
SITAS. 
 Il Comune avvierà la procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida e 
riservandosi di non procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
 in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici. 

 
V.3) Documentazione richiesta per la partecipazione: 
I partecipanti alla presente procedura devono produrre: 
 
a) Istanza di partecipazione, debitamente compilata e firmata digitalmente con cui il legale rappresentante o soggetto 

titolare di poteri di firma o di procura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
i. dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

ii. in caso di società: attesta che nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente avviso non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero, ne indica l’elenco con le generalità, 
la carica ricoperta e la data di cessazione; 

iii. dichiara di accettare, senza limitazioni o riserva alcune, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti allegati 
al presente avviso; 

iv.  in caso di società: dichiara l’iscrizione alla C.C.I.A. indicandone gli estremi e il settore di attività; 

v. dichiara di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo, nella misura minima richiesta per la 
presente procedura, e li specifica dettagliatamente; 

vi. specifica le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici, personalmente responsabili 
della prestazione (in caso di ATI); 

vii. dichiara di essere in regola con gli adempimenti cui alla L. n. 68/99 (lavoro disabili) ovvero di non essere soggetto 
a tale obbligo; 

viii. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Alcamo, che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri confronti” (art. 53, comma 16-
ter, d.lgs. 165/2001); 

b) In caso di ATI o consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentante ad uno dei componenti, da indicare già in sede di offerta, e qualificato 
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

Documentazione del servizio e tutela della privacy:  
ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché 
delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si allega Informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali). 

Conclusione e stipula del contratto: 
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la scrittura generata 
dal sistema www.acquistiinrete.it ovvero mediante scrittura privata; 
Si allega al presente avviso: 



 Capitolato Speciale d’Appalto 

    

                  Il RUP                                                                 Il Dirigente della Direzione 1 
          Istruttore Amministrativo Direttivo                                              Ing. Dorotea Martino 
             Dott.ssa Antonella Lo Porto 

  
  
 
 “La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il 
presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da 
parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il D.Lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione.” 

 


