
Città di Nardò Area Funzionale 1.a
Servizi  tecnici  -  Nuove  infrastrutture  e  impianti
sportivi  -  Sviluppo  e  pianificazione  del  territorio  –
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER INDIVIDUAZIONE DI IMPIANTI DI CONFERIMENTO MATERIALI RIVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE

CODICE CER 15.01.01 – 20.01.01 – 15.01.06 – 15.01.07

IL DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONALE 1.A 

 Premesso che si rende necessario provvedere all'individuazione  di impianti  di conferimento
materiali rivenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale - codici CER 15.01.01 –
20.01.01 – 15.01.06 – 15.01.07 nel periodo di avvio dei nuovi servizi di spazzamento, raccolta
e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati a questi;

 Richiamata la determinazione a contrarre n. 1065 del 7.11.2018 con cui è stato determinato di
procedere all'effettuazione di una procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato ex art.
36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento dei suddetti servizi per la durata massima
di mesi sette, con decorrenza dal Dicembre 2018 e sino a tutto giugno 2019;

INVITA

tutti  gli  operatori  economici  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  indicati  dal  presente  invito  a
manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'individuazione degli
impianti cui conferire i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Nardò nel periodo
transitorio di avvio del nuovo servizio.

Valgono le indicazioni, prescrizioni e le avvertenze tutte di seguito indicate.

Oggetto del servizio

Conferimento  delle  seguenti  frazioni  provenienti  da  raccolta  differenziata  dei  rifiuto  urbani  nel
Comune di Nardò nel periodo dal Dicembre 2018 a tutto giugno 2019, per i quantitativi e gli importi
presunti  indicati  rivenienti  dal  dato  storico  aggregato  della  raccolta  nel  periodo  di  riferimento
Dicembre 2017 – Giugno 2018, opportunamente maggiorato per tenere conto delle mutate condizioni
del servizio, come dal prospetto 1 che segue – CPV 90510000-5.

Le quantità indicate, in considerazione della fisiologica variabilità della produzione dei rifiuti e del
previsto  cambiamento  delle  modalità  di  raccolta,  non  hanno  valore  contrattuale  e  le  quantità
effettivamente conferite potranno variare in più o in meno rispetto ai valori indicati.   
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Prospetto 1 – Frazioni merceologiche da conferire e quantitativi presunti.

Lotto CER CIG Descrizione
Quantità presunta

(t)
Importo presunto

(€)

1 15.01.01 768356566B rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata - imballaggi di carta e cartone 

286,00 € 14.300,00

2 20.01.01 7683567811
rifiuti  urbani  (domestici  e  assimilabili  prodotti  da  
attività commerciali  e  industriali  nonché  dalle  
istituzioni)  - carta e cartone

443,00 € 0,00

3 15.01.06 76835699B7 rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata multimateriale di plastica e metalli

380,00 € 68.400,00

4 15.01.07 7683571B5D rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata  - imballaggi di vetro

425,00 € 10.625,00

Sommano 1534,00 € 93.325,00
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Requisiti di carattere soggettivo e di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale

Gli  operatori  che  intendono  proporre  una  manifestazione  di  interesse  relativa  al  presente  Avviso
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per poter essere invitati a partecipare:

1) Assenza delle cause di esclusione e dei divieti a contrattare con la P.A. di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n°50/2016;

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibile con il servizio in appalto;

3) Iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali nella categoria e nella classe compatibile
con il servizio da espletare;

4) Fatturato specifico complessivo, riferito ai singoli lotti ed agli ultimi tre esercizi antecedenti
la data di pubblicazione del presente Avviso, almeno pari al doppio dell'importo dei servizi
oggetto di affidamento;

5) Possesso,  ovvero  disponibilità,  di  un  impianto  ubicato  nel  territorio  della  Provincia  di
Lecce, autorizzato al ritiro ed al trattamento dei rifiuti per uno o più codici  CER richiesti,
convenzionato con i relativi Consorzi di filiera. 

L’ubicazione dell’impianto nel territorio provinciale è imprescindibile in quanto, nel rispetto
del  principio di  prossimità di  cui  al  D.lgs 152/06,  il  relativo trasporto è contrattualmente
previsto a carico del gestore nel nuovo servizio di igiene urbana nel limite del territorio della
Provincia di Lecce.

Modalità di partecipazione

Gli  Operatori  Economici  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  e  interessati  a  partecipare,  potranono
manifestare  il  proprio interesse  esclusivamente attraverso la  piattaforma di  e-procurement del
Comune di Nardò all'indirizzo  web  https://nardo.tuttogare.it previa registrazione libera e  gratuita
sulla piattaforma medesima.

L'istanza  e  la  documentazione  prodotta  dovranno  essere  sottoscritti  digitalmente  dal  legale
rappresentante dell'O.E.

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno lunedì 12.11.2018

La documentazione da produrre è la seguente:

1. Manifestazione di interesse redatta secondo lo schema Allegato 1;

2. Dichiarazione (o più dichiarazioni in caso di partecipazione in raggruppamento) attestanti le
modalità di partecipazione e il possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, economico
– finanziario, e tecnico -professionale redatta nelle forme del DGUE compilato utilizzando la
procedura informatizzata della piattaforma  di gara elettronica del Comune di Nardò. 

Il  DGUE  genernato  dal  sistema  deve  essere  scaricato  in  formato  *.pdf,  sottoscritto
digitalmente, e allegato insieme alla restante documentazione di gara.

Per quanto non qui specificato, si rimanda al D.lgs 59/2016. Dopo la scadenza del termine di
presentazione, sarà inoltrata agli O.E. che avranno manifestato interesse ed in possesso dei requiditi
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richiesti, lettera di invito a presentare offerta entro il successivo termine perentorio che sarà assegnato
pari a gg. 5 (cinque).

Anche la successiva fase della procedura si  svolgerà esclusivamente tramite  la  piattaforma
informatica https://nardo.tuttogare.it/

A riguardo  si  precisa  che  la  presente  procedura  è  effettuate  con  procedura  d'urgenza  in
considerazione dei tempi previsti per l'avvio del nuovo servizio (attualmente 1.12.2018). L'urgenza
non dipende da fato della stazione appaltante in quanto i relativi adempimenti sono stati delegati dal
Commissario AGER solo in data 24.10.2018.- 

Affidamento e contratto

In esito all'esperimento della procedura negoziata, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati
tramite il sistema AVCPASS di ANAC, si procederà all'aggiudicazione definitiva.

Nelle  more  del  perfezionamento  del  contratto,  si  comunica  sin  da  ora  che  si  procederà
all'affidamento provvisorio del servizio sotto le riserve di legge. In caso di mancato perfezionamento
del contratto, saranno comunque compensate le prestazioni efettivamente rese.

In relazione alla procedura di gara attuata, il complesso degli affidamenti non potrà superare
l'importo della soglia di evidenza comunitaria per i servizi di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti,
oltre IVA.

Eventuali  chiarimenti  sulla  procedura  di  gara  dovranno  essere  formulati  esclusivamente
mediante  la  piataforma  TuttoGare  del  Comune  di  Nardò.  Chiarimenti  sui  servizi  possono  essere
richiesti al RUP o all'Ufficio Ambiente del Comune di Nardò – Geom. Felline al seguente numero di
telefono: 0833 838260 – e-mail: ambiente@comune.nardo.le.it in orario d'ufficio.

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Cosimo Pellegrino, tel. 0833 838240 – e-
mail: cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it

Avverttenze finali

Si precisa, infine, che il presente Avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non
comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico
e la stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti  ineriscono al
procedimento in oggetto; 

b) il  conferimento dei dati  costituisce presupposto necessario per la  partecipazione alla
gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto
che  abbia  interesse  ai  sensi  della  legge  241/1990,  i  soggetti  destinatari  delle
comunicazioni  previste  dalla  legge  in  materia  di  contratti  pubblici,  gli  organi
dell’autorità giudiziaria; 
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e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Nardò  nella  sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, salvo altri.

Nardò, 07 Novembre 2018

Il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a 

Ing. Cosimo Pellegrino

Allegati: 

• Allegato 1 – Schema manifestazione di interesse
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