COMUNE DI VILLA FARALDI
Provincia di Imperia
Via Cascione, 16 - 18010 Villa Faraldi (IM)
Tel 0183 41025 fax 0183 41002

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
INTEGRALE DEI RIFIUTI CON SISTEMA PORTA A PORTA DEL
COMUNE DI VILLA FARALDI
- Prot. n. 265 del 05/02/2018 PREMESSO:
· che la Provincia di Imperia, con propria deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/2016, ha
approvato lo Stralcio al Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei
rifiuti, comprendente la definizione dei Bacini di affidamento all'interno dei quali organizzare e
affidare in maniera unitaria il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti, nonché lo spezzamento
stradale, attraverso i quali perseguire obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità economicoambientale, così come previsto dalla normativa regionale;
· che all'interno di tale atto deliberativo provinciale è stato individuato il bacino "Golfo Dianese ed
Andorese", all'interno del quale ricade il Comune di Villa Faraldi;
· che i Comuni obbligatoriamente sono tenuti a dare corso a quanto indicato nel Piano d'Area e, in
particolare, obbligatoriamente devono aggregarsi nei bacini di affidamento individuati, al fine di
affidare in modo condiviso il servizio di raccolta e trasporto relativo al proprio bacino di
appartenenza;
· che con nota del 13/12/2017 la Provincia di Imperia ha confermato la propria volontà di avocare a
sé le procedure per l’indizione della gara a evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio
comprensoriale di igiene ambientale per tutti i Comuni del Bacino “Golfo Dianese e Andorese”.
RICORDATO che il 03/03/2018 scadranno i termini dell’attuale affidamento in gestione provvisoria
dell’appalto del servizio di Igiene urbana alla ditta Hesperos, di cui infra.
CONSIDERATO che il Comune scrivente ha il dovere di assicurare, nelle more del nuovo affidamento
da parte della Provincia di Imperia, la continuità del Servizio di Igiene Ambientale che la ditta in
indirizzo sta svolgendo.
RILEVATO quindi che il Comune di Villa Faraldi ha intenzione di affidare l’appalto dei seguenti
servizi per mesi sei (180 giorni):
1. il servizio di raccolta differenziata integrale di tutte le frazioni dei rifiuti urbani, il loro trasporto a
smaltimento ivi compresi i servizi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti o non
raccoglibili con il porta a porta;
2. lo smaltimento dei rifiuti di cui al punto precedente;
3. la gestione del Centro di Raccolta (CdR) sito in Località La Cava ai sensi del DM 8 aprile 2008 e
s.m.i. e del centro di stoccaggio per la raccolta della frazione organica e frazione verde, compresa la
dotazione delle occorrenti attrezzature;
4. altri servizi accessori legati soprattutto alla gestione e comunicazione meglio specificati di seguito
nell’ambito dell’igiene urbana e tutela ambientale.

CONSIDERATO che il servizio richiesto dovrà specificatamente tendere al miglioramento delle
performance conseguite nei precedenti anni 2015, 2016 e 2017 per quanto attiene la raccolta
differenziata e la riduzione della quantità di rifiuti da avviare alle operazioni di smaltimento.
PREMESSO che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 6 del 29/01/2018, ha approvato il
Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata integrale dei rifiuti
con sistema porta a porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e servizi accessori nel territorio del
Comune di Villa Faraldi.
DETERMINATO che il comune di Villa Faraldi, in conformità ai principi di trasparenza, di parità di
trattamento e di non discriminazione, intende accogliere le manifestazioni di interesse da parte di
soggetti interessati alla gestione del servizio in oggetto.
STABILITO che il presente avviso è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
· il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito a formulare
un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile;
· la manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura;
· alla successiva procedura di gara, finalizzata all'individuazione della migliore offerta, saranno invitati
a partecipare tutti e soltanto i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse attraverso
questo avviso;
· il presente avviso pubblico è preliminare alla procedura negoziata a trattativa privata, secondo il
criterio del miglior prezzo in diminuzione rispetto all'importo che è stato stabilito dal Capitolato
Speciale d’Appalto (cfr. art.8 recante “Corrispettivo dell’appalto”).
DETERMINATO altresì che la procedura negoziata a trattativa privata di cui sopra sarà espletata con
coloro che presenteranno manifestazione di interesse alla gestione del servizio di igiene ambientale di
cui si tratta, limitatamente alle manifestazioni di interesse che si dichiareranno disponibili
all’espletamento del servizio stesso a un prezzo almeno pari alla valutazione del Capitolato Speciale
d’Appalto.
STABILITO che il presente avviso e il successivo procedimento è regolato dalle seguenti disposizioni:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI VILLA FARALDI Via F. Cascione n. 16 – 18010 – Villa Faraldi (IM)
Tel. 0183 41025 – Fax 0183 41002 - posta elettronica certificata: comunevillafaraldi@legalmail.it
2. TIPO DI APPALTO:
Fornitura di servizi
3. OGGETTO DELL’APPALTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E
ACCESSORI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, E SERVIZI ACCESSORI NEL COMUNE DI
VILLA FARALDI.
4. CATEGORIA PREVALENTE DEL SERVIZIO:
Servizio di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti (II_A_16)
Codice NUTS 3: ITC31
CPV 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani)
CPV 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti)
Prestazione principale: CPV 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani).
5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:

Su tutto il territorio comunale di VILLA FARALDI.
6. IMPORTO DELL’APPALTO:
L’importo dell’appalto di mesi 6 (sei) è di € 39.950,50, oltre IVA, comprensivi degli oneri sicurezza.
Non sono ammesse offerte in aumento.
7. DIVIETO DI PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PARZIALI:
Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del
presente bando. La manifestazione di interesse parziale sarà pertanto motivo di esclusione. La
manifestazione di interesse deve riguardare la totalità del servizio.
8. VARIANTI:
Non sono consentite varianti prima dell’affidamento del servizio.
9. DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto ha durata di mesi 6 (sei), presumibilmente decorrenti dal 04.03.2018 e comunque dalla data di
effettivo inizio del servizio. E’ fatta, altresì̀, salva la facoltà̀ della Amministrazione di disporre la
ripetizione di servizi analoghi sino a un massimo complessivo di mesi 12 (dodici), nel rispetto della
disciplina vigente in materia di rinnovi contrattuali.
10. INFORMAZIONI DOCUMENTAZIONE:
I documenti relativi all’appalto:
§ Capitolato Speciale d’Appalto
sono disponibili sul sito Internet: http://comune.villa-faraldi.im.it oppure presso l’Ufficio del Servizio
Tecnico del Comune di VILLA FARALDI – tel. 0183 41025 – nei giorni lunedì e giovedì dalle ore
14,00 alle ore 18,00.
11. MODALITÀ DELLA GARA:
L’espletamento della procedura di gara avrà̀ luogo in seduta pubblica presso la sede Municipale Via F.
Cascione n. 16 – 18010 – Villa Faraldi (IM), in data e ora che saranno comunicati, alle ditte che avranno
manifestato il proprio interesse, a mezzo fax o e-mail.
12. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA:
La cauzione provvisoria non dovrà essere versata nella fase di manifestazione di interesse.
Alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura e
secondo le modalità previste dall’art.103 del citato D.Lgs N°50/2016 e s.m.i..
13. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Il finanziamento del servizio in oggetto è garantito dai fondi ordinari di bilancio.
14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs
n°50/2016 e ss.mm.ii..
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art.48 del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., i Consorzi nelle varie
forme costitutive previste dal nostro ordinamento.
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima manifestazione di interesse.
In caso di R.T.I. le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi punti. La manifestazione di interesse dovrà
essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate e dovrà contenere
l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di aggiudicazione le
stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii..

15.1 REQUISITI GENERALI:
a) iscrizione all’albo gestori rifiuti per la categoria 1 Classe F, Categoria 4 Classe F.
b) insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs N°490/94
(certificazione antimafia);
c) insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 ter e quater c.p.;
d) assenza di cause dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii.;
e) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di impiego e di
condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della Legge N°68/99.
f) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L.
N°210/2005 convertito in Legge N°266/2006) in particolare:
• non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
• essere in possesso della regolarità̀ contributiva.
15.2 REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
a) Fatturato relativo ai servizi oggetto dell’appalto realizzato dall’impresa negli ultimi cinque
esercizi (2013/2017) non inferiore a € 80.000,00 (In caso di RTI, almeno il 40% dell’importo
deve essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e nella misura minima del 10% dalle
imprese mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il
requisito richiesto).
15.3 REQUISITI TECNICI IN MERITO AL SERVIZIO:
a) Aver effettuato negli ultimi cinque esercizi, (20012/2017), antecedenti la scadenza del bando,
servizi di gestione dei rifiuti urbani in almeno un comune con popolazione non superiore a 5.000
abitanti.
b) Possesso o disponibilità a qualsiasi titolo della seguente attrezzatura:
- n. 1 compattatore adibito alla raccolta cassonetti posti per i R.S.U. e/o RSAU;
- n. 1 automezzo di capacità minima pari a mc 1 idoneo per la raccolta differenziata porta a porta;
- n. 1 automezzo per la raccolta dei rifiuti ingombranti o similari così come definiti in capitolato.
16. DURATA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 60 giorni decorrenti dalla data della
manifestazione di interesse. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del
termine di validità̀ della manifestazione di interesse.
PRECISATO che i soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto del bene
immobile di cui sopra, devono obbligatoriamente, a pena di esclusione, far pervenire la manifestazione
di interesse al Comune di Villa Faraldi entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 Febbraio 2018:
· tramite posta raccomandata indirizzata al Comune di Villa Faraldi, Via Cascione 16, 18010 Villa
Faraldi (IM);
· tramite PEC al seguente indirizzo: comunevillafaraldi@legalmail.it;
· tramite deposito a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Villa Faraldi;
L'Amministrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti a eventuali ritardi postali.
PRECISATO altresì che la manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello facsimile allegato al presente avviso e dovrà contenere:
· le dichiarazioni di cui agli allegati A, B, C e D;
· il prezzo per cui si è disposti a procedere allo svolgimento del servizio;

·
·

i recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al
presente avviso;
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La manifestazione d'interesse non costituisce impegno vincolante all’assegnazione del servizio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI
Il responsabile del procedimento è individuato nel Segretario Comunale dott. Domenico Chiarolanza.
Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativo al trattamento e ai diritti di accesso ai
dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.
Villa Faraldi, 05/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Domenico Chiarolanza
firmato in originale

