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C O M U N E  D I  V I T T O R I A  
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 
“GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI” 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 
(e-mail: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it – dirigente.upi@comunevittoria.gov.it) 

 
AVVISO PUBBLICO 

(di rettifica ed integrazione) 
 

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ P ER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI R.U. ED ASSIMILATI, IG IENE URBANA E  

SERVIZI SPECIALI.  
 
 
Il Comune di Vittoria , ad integrazione e rettifica dell’avviso pubblicato il 08/09/2015,  
 

AVVISA  
 
Che si procederà a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii, all’affidamento del servizio in oggetto, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e 
disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.  
L’individuazione dei soggetti da invitare ed il conseguente affidamento del servizio riveste carattere di 
estrema urgenza in quanto il servizio attualmente in essere va a scadere il 02/10/2015. 
 
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 GESTIONE DEI R.U. ED ASSIMILATI, IGIENE 
URBANA E SERVIZI SPECIALI ”  nel territorio comunale. 
Le caratteristiche tecniche, dimensionali ed economiche del servizio sono sintetizzate al successivo art. 3, 
desunte dal progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale - sezione ecologia, in corso di approvazione, che 
verrà posto in visione ai concorrenti nella seconda fase della procedura.  
Il servizio viene attualmente svolto da società privata affidataria, il cui contratto va a scadere il 02/10/2015. 
L’affidamento del servizio riveste caratteristiche di estrema urgenza per esigenze igienico-sanitarie. 
L’appalto è gravato da clausola sociale ai sensi della L.R. 08/04/2010 n. 9, art. 15 comma 3 lett. b), 
riguardante il transito di n. 49 dipendenti provenienti dall’azienda speciale AMIU in liquidazione (operai, 
autisti, impiegati), successivamente transitati, per espressa previsione contrattuale, nella società privata 
attualmente affidataria del servizio. 
Costituirà requisito preferenziale per essere invitati la disponibilità dei concorrenti ad assumere anche 
gli altri attuali 60 dipendenti non provenienti dall'azienda speciale ex AMIU in liquidazione.  
 
ART. 3 – Tipologia del servizio ed importo 
Il servizio rientra fra quelli elencati nell’allegato II/A categoria 16 (Servizi ambientali) del D.Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii.. 
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L’ambito di svolgimento riguarda l’intero territorio comunale: centro abitato di Vittoria, della Frazione di 
Scoglitti, delle borgate e delle campagne. 
Sommariamente riguarda lo svolgimento dei seguenti servizi così ripartiti: 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO A CORPO A MISURA 
Servizio trasporto acqua potabile 0,00 49.550,00 
Servizio disinfezione disinfestazione e derattizzazione 20.000,00 0,00 
Servizio spurgo fosse Imhoff 0,00 101.367,00 
Servizio manutenzione aree a verde 63.538,00 0,00 
Trasporto fanghi impianto di depurazione 0,00 10.000,00 
Servizio raccolta – spazzamento R.U. 2.307.380,00 0,00 
Personale tecnico-amministrativo addetto al controllo 200.000,00 0,00 

Sommano 2.590.918,00 160.917,00 
 

RIEPILOGO  
SERVIZI A CORPO 2.590.918,00 
SERVIZI A MISURA 160.917,00 

TOTALE SERVIZI 2.751.835,00 
 
Gli importi di cui alla superiore tabella sono indicativi al solo fine di indicare l'importo del servizio da 
affidare nelle sue varie componenti. Nella lettera di invito, nella seconda parte della procedura negoziata, 
verranno indicati gli importi esatti. 
L’importo indicativo del servizio da affidare ammonta complessivamente ad € 2.751.835,00 oltre IVA, 
comprensivo degli oneri di sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso d’asta. 
Sono esclusi i costi relativi al conferimento in discarica. 
Il trasporto a discarica per i RSU è compreso nel prezzo a corpo per distanze inferiori a 50 km. In caso 
di maggiore distanza verrà corrisposto un maggior compenso per la distanza eccedente i 50 km. 
Il servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale. 
 
ART. 4 - Soggetti ammessi 
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse e disponibilità alla successiva procedura 
negoziata i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (da dimostrare con le richieste autocertificazioni, da 
assoggettare a verifica d’ufficio). 

� Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Categoria 1.O (servizi di raccolta RSU) 
Classe C (per popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti) o superiori; Categoria 4 (Raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe F (per quantitativo annuale inferiore a 3.000 
tonnellate) o superiori; Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) Classe F (per 
quantitativo annuale inferiore a 3.000 tonnellate) o superiori. 

� Adeguata capacità economico-finanziaria: fatturato nel triennio maggiore dell’importo del servizio. 
� Adeguata capacità tecnica: espletamento di almeno un servizio analogo nel triennio per enti di pari 

classe demografica (C) (comuni da 50.000 a 100.000 abitanti) della durata minima di mesi sei, 
oppure di due servizi analoghi per enti di classe  (D) (comuni da 20.000 a 50.000 abitanti), della 
durata minima di mesi sei ciascuno. 

� Disponibilità immediata alla presentazione dell’offerta (entro cinque giorni dalla lettera d’invito 
inviata via PEC). 

� Disponibilità immediata all’affidamento del servizio ed all’avvio dello stesso a partire dal 
03/10/2015, in pendenza della stipula del contratto. 

� Disponibilità all’accettazione della clausola sociale consistente nell’assunzione degli attuali 
dipendenti a tempo indeterminato provenienti dall’azienda speciale AMIU, posta in liquidazione, e 
successivamente transitati nella società attualmente affidataria del servizio (n. 49 dipendenti). 

� Eventuale disponibilità all'assunzione degli altri attuali 60 dipendenti non provenienti 
dall'azienda speciale ex AMIU (che costituisce requisito preferenziale per essere invitati). 
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In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso; la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria nel servizio prevalente (e 
comunque almeno il 40%). 
I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui 
all’art. 38 comma 1° e 2° del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., o in ogni altra situazione che possa determinare 
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In particolare dovranno dichiarare di 
essere in regola con la normativa antimafia (possibilmente inseriti nella white-list della prefettura). 
Al fine dell’ammissione alla seconda fase (procedura negoziata) è sufficiente l’autocertificazione di tutti i 
requisiti richiesti, anche se in modo sommario; nella seconda fase della procedura i requisiti dovranno essere 
dimostrati dettagliatamente secondo le indicazioni della lettera d’invito. 
 
ART. 5 – Durata del servizio 
Il servizio avrà la durata complessiva di mesi 6 (sei) , eventualmente rinnovabili, a decorrere dal verbale di 
consegna che avverrà in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto, giusta Ordinanza Sindacale ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
 
ART. 6 : Criterio di scelta dei candidati 
I concorrenti da ammettere alla successiva fase di procedura negoziata, a scelta della Stazione 
Appaltante, dovranno possedere tutti i requisiti di cui all’art. 4, assegnando priorità a quelli che 
hanno dichiarato disponibilità all'assunzione degli attuali 60 dipendenti non provenienti dall'ex 
azienda speciale AMIU in liquidazione. 
Qualora nessun concorrente abbia dichiarato tale disponibilità verranno invitati gli altri 
concorrenti, a scelta della Stazione Appaltante. 
 
ART. 7 : Presentazione della domanda 
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà materialmente pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a 
mano, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18/09/2015. 
L’indirizzo da riportare sulla busta è: Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG). 
La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all’esterno le indicazioni relative 
all’oggetto della selezione “Manifestazione di interesse e disponibilità all’affidamento del SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI R.U. ED ASSIMILATI, IGIENE URBANA E  SERVIZI SPECIALI ”  – 
non aprire”, al mittente, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
La domanda dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni richieste attestanti i 
requisiti richiesti all’art. 4, l’accettazione di tutte le condizioni dell’avviso pubblico, e dovrà essere corredata 
da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. Deve essere indicato un numero di fax, 
attivo nelle ore di ufficio, ed indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare per le tutte le 
comunicazioni necessarie.  
 
ART. 8 - Avvertenze 
Ulteriori dettagli inerenti il servizio e le condizioni contrattuali verranno esplicitati nella seconda fase della 
procedura. 
Entro quattro giorni dalla scadenza della manifestazione di interesse verranno inviati, a mezzo P.E.C., gli 
inviti alla procedura negoziata ai soggetti che ne hanno fatto richiesta ed in possesso di tutti i requisiti 
richiesti, a scelta della S.A. e secondo le indicazioni dell'art. 6. 
Le offerte e la documentazione relative alla seconda fase (procedura negoziata) dovranno pervenire entro 5 
(cinque)  giorni dall’invito. 
Si procederà alla successiva procedura negoziata anche se perviene una sola candidatura idonea ed una sola 
offerta valida, se ritenuta idonea e congrua, secondo le indicazioni dell'art. 6. 
La partecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo 
l’Amministrazione, che si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura in qualunque 
momento e senza necessità di motivazione. 

             Il Dirigente U.P.I. 
           F.to (ing. Angelo Piccione)
        


