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AVVISO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI AL BORDO DELLA CARREGGIATA
DELLA S.P. N. 37 AL KM 1+400 CIRCA.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

RENDE NOTO

la  presente  indagine  di  mercato  inerente  la  valutazione  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti al bordo della carreggiata della S.P. 37 al
km 1+100 circa.

Si  forniscono  di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  per  la  presentazione  della
manifestazione d’interesse.

1) DATI DELL’ENTE PUBBLICO
Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta,  qui  di  seguito  denominato  “Ente
Pubblico”,  sito  in  Viale  Regina  Margherita,  28,  Caltanissetta  -  codice  fiscale:
00115070856 - Tel. 0934534111 - PEC: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

2) PROCEDURA
Il  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  economicità,  imparzialità  e
trasparenza viene pubblicato sul sito del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per
consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare
alla  seguente  indagine.  Il  presente  avviso non costituisce  avvio di  procedura  di  gara
pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di
mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non è vincolante in alcun modo sia
per gli operatori interessati che per l’Ente Pubblico.
L’Ente  Pubblico  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna.

3) OGGETTO e DURATA
Luogo di esecuzione:

Il servizio si svolgerà lungo la S.P. n. 37 al km 1+400 circa. Dopo la raccolta dei rifiuti si
dovrà provvedere al loro trasporto presso ditte autorizzate a riceverli.
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Le attività comprenderanno: 

a) Predisposizione del Piano di Lavoro di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277
e  ss.mm.ii.  da  presentare  all'ASP  competente,  per  la  relativa  approvazione,  per  la
rimozione dei rifiuti contenenti amianto;

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti presenti al bordo della carreggiata della S.P. n. 37 al km
1+400 circa rispettando le procedure indicate nel piano di lavoro per i rifiuti contenenti
amianto;

c) Predisposizione del formulario di identificazione dei rifiuti che covrà accompagnare il
trasporto degli stessi rifiuti. In tale formulario come produttore dovrà essere indicata la
ditta che effettua il servizio;

d) Consegna a questo Ente della copia della quarta copia del formulario di

Quantità dei rifiuti da raccogliere e conferire:
N. 2 recipienti in eternit da litri 500 circa; N. 1 recipiente in eternit da litri 400 circa; N. 4
coperchi in eternit danneggiati; Rifiuti urbani e bottiglie in vetro sparsi per circa 20 metri
nel bordo della strada provinciale.

Durata del servizio:

Il servizio dovrà essere portato a termine entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di
sottoscrizione del foglio Patti e condizione.

I Soggetti partecipanti potranno presentare una manifestazione di interesse presentando
una offerta a corpo dell’intero servizio come sopra descritto.
Si  richiedono  pertanto,  previo  dichiarazione  di  aver  effettuato  un  sopralluogo
preliminare,  appositi  preventivi  con  indicazione  a  corpo  dell’importo  offerto.  Per
ulteriori  informazioni  si  può contattare  telefonicamente l'Ing.  Antonio Tumminelli  ai
numeri 0934534290 e 3389707775.

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I  Soggetti  partecipanti  dovranno  dichiarare,  mediante  semplice  autocertificazione,  di
possedere i seguenti requisiti:
• “Possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016”.
• “iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese
diverso  dall’Italia,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  attività  esercitata
conforme all’oggetto del servizio”.
•  “iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  ai  sensi  dell'art.  212  del  D.Lgs.
152/2006, per le categorie 1, 4, 5 e 10 lettera a, così come previsto dall'art. 9 del Decreto
Ministero dell'Ambiente n. 406 del 28/04/1998. Nel dispositivo di iscrizione dovranno
essere elencati almeno i codici CER oggetto del presente servizio.

5)  MODALITÀ  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - esclusivamente a
mezzo PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it - tenendo conto



che nell’indicazione dei costi si dovrà tenere conto di quanto segue:
- la ditta dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;
-  la  ditta  dovrà  garantire  la  tempistica  correlata  all'esecuzione  materiale  dei  disposti
interventi, così come concordato con l’Ente Pubblico;
-  la  ditta dovrà garantire la corretta  esecuzione del  servizio restando responsabile  di
eventuali danni causati all'Ente e/o a terzi.
- dovrà essere in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi.
Apposito personale dell’Ente Pubblico svolgerà i compiti di sorveglianza.
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI CUI
ALLA  PRESENTE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  È  FISSATO,  PENA
ESCLUSIONE, ALLE ORE 13,00 DI MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020.
L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa
ogni responsabilità dell’Ente Pubblico ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga
entro  il  previsto  termine  di  scadenza  all'indirizzo  di  destinazione.  Il  termine  di
presentazione della documentazione è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.

6) LUOGHI DEL SERVIZIO
S.P. 37 al km 1+400, in territorio di Serradifalco (CL).

7) QUOTAZIONE DEL SERVIZIO
Il prezzo proposto in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere unico, al netto di IVA e
riguarderà la quotazione dei seguenti costi.
Il costo offerto, come sopra determinato, è comprensivo di tutti i seguenti elementi:
1. tutte le attività elencate nel precedente punto 3);
2. la quantità dei rifiuti da raccogliere e trasportare indicata nel precedente punto 3), che
potrà subire comunque una variazione entro il +/- 20%.
I costi si intendono indicati in base a valutazioni di convenienza, a rischio dell'operatore
economico e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta, nel
presentare  la  manifestazione  di  interesse  valuta  tali  costi garantendo  l’assenza  di
qualunque sovrapprezzo di qualsiasi natura e sovrapprezzo derivante da qualsiasi cause o
sfavorevoli circostanze durante il corso dell’espletamento delle attività tutte inerenti il
servizio di trasporto della documentazione, dei computer e di alcuni arredi, presenti negli
uffici  siti  al  secondo piano di Piazza Marconi e al  quinto piano di  Via Martoglio,  1,
Caltanissetta.
L’Impresa nel formulare la propria manifestazione d’interesse dichiarerà:
-  di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possono
interessare  l’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni  e  di  averne  tenuto  conto  nella
determinazione del corrispettivo;
- che il prezzo indicato è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi
dell’Impresa relativi e/o correlati alle prestazioni oggetto della presente manifestazione
di interesse, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza e al costo del lavoro e, comunque,
garantiscono la redditività delle attività oggetto di manifestazione d’interesse.

8) NORME DI SALVAGUARDIA
Nella  manifestazione di interesse si  deve tener  conto che i  costi  di  sicurezza sono a
carico integrale della impresa.

10) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO della presente valutazione



di interesse è l’Ing. Antonio Tumminelli 
La presente procedura non vincola in alcun modo il  Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta  e  può  essere  modificato,  sospeso  o  revocato  per  esigenze  giuridiche  e
amministrative,  senza  che  le  Ditte  partecipanti  possano  vantare  alcuna  pretesa.  Il
presente avviso sarà pubblicato sia sulla prima pagina del sito istituzionale del Libero
Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  che  anche  all’interno  di  esso  nella  sezione
amministrazione trasparente.

   Il Responsabile Unico del Procedimento                          Il Segretario Generale
              Ing. Antonio Tumminelli                                 n.q. di Dirigente del V settore
                                                                                              Dr Eugenio Alessi
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