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Prot. n. 445 DEL 17.05.2017

AVVISO ESPLORATIVO
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’affidamento tramite procedura
negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera B) del D. L.gs n. 50/2016 per il servizio di carico,
trasporto, e conferimento presso piattaforme autorizzate per l’avvio a recupero di rifiuti
ingombranti misti, plastica, legno e medicinali scaduti provenienti dalla raccolta differenziata
nell’ARO ALTE MADONIE. - CIG Z9E1E98EE2

Con Determinazione dell’Amministratore Unico del 12/05/2017, si è approvato il presente Avviso
con cui la Società, nell’ambito delle sue attività, intende procedere all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che operano nel settore per
all’affidamento del servizio di carico, trasporto, e conferimento presso piattaforme autorizzate per
l’avvio a recupero di rifiuti ingombranti misti, plastica, legno e medicinali scaduti provenienti dalla
raccolta differenziata nell’ARO ALTE MADONIE.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per la Società.
Il presente avviso ha solo lo scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta per l’affidamento del servizi richiesto.
Art.1 Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente Appaltante: AMA – Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. – Via Leone XIII n. 32, 90020 Castellana
Sicula – P. IVA 06339050822;
Sito internet: www.amarifiutoerisorsa.it
PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it;
Art. 2 - Oggetto della procedura
La presente indagine di mercato è finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici per all’affidamento del servizio di carico, trasporto, e conferimento presso
piattaforme autorizzate per l’avvio a recupero di rifiuti ingombranti misti, plastica, legno e
medicinali scaduti provenienti dalla raccolta differenziata nell’ARO ALTE MADONIE.

Art. 3 – Durata del contratto, attivazione del servizio e ammontare del prezzo a base d’asta
Il contratto prevede il servizio di cui sopra a partire dalla data di inizio e sino l’esaurimento
dell’importo contrattuale.

L’importo complessivo a base d’asta è di € 35.000,00 oltre IVA.

Art. 4 – Procedura di Gara
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
50/2016.
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95 comma 4,
del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 6 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato.1), tutti gli Operatori Economici interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 comma 2, del DLgs. 50/2016;
b) Idonea iscrizione alla Camera di commercio , industria , artigianato e agricoltura;
c) Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D. M. 120/2014, per la categoria richiesta;
d) Iscrizione alla White List della Prefettura di appartenenza;
e) Possesso dell’autorizzazione dell’impianto di destinazione del rifiuto, ai sensi del D. LGS.
152/2006;
f) Requisiti di carattere tecnico/professionale / finanziario:
1. avere un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo
nel settore oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2014/2015/2016, non
inferiore ad € 35.000,00, al netto di IVA;
2. avere un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’ appalto, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziali 2014/2015/2016, non inferiore ad € 35.0000,00 al netto dell'IVA;
3. di aver reso servizi analoghi a quelli cui si riferisce 1’appalto effettuati negli ultimi tre
esercizi finanziari 2014/2015/2016 per almeno l’importo dell'appalto pari ad € 35.0000,00 ;
Art. 7 - Modalità e termine di presentazione dell’istanza
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
05/06/2017 esclusivamente all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC):
amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it;

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso esplorativo
per manifestazione di interesse per l’affidamento tramite procedura negoziata ex
articolo 36, comma 2, lettera B) del D. L.gs n. 50/2016 2016 del servizio di carico,
trasporto, e conferimento presso piattaforme autorizzate per l’avvio a recupero di
rifiuti ingombranti misti, plastica, legno e medicinali scaduti provenienti dalla
raccolta differenziata nell’ARO ALTE MADONIE.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato,
incomplete, prive della dichiarazione relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
Art. 8 - Svolgimento della selezione
Ogni operatore che presenterà una manifestazione di interesse, con le modalità di cui sopra, verrà
inserito in un apposito elenco e si vedrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al
Protocollo della relativa istanza di iscrizione.
Laddove le istanze siano in numero superiori a 5(cinque) , la Società si riserva la facoltà di invitare
solo 5 operatori che saranno, in tal caso, estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo
previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet istituzionale della Società.
In seduta pubblica di sorteggio si inseriranno in un apposita urna i numeri delle imprese iscritte e si
procederà al sorteggio.

Le ditte escluse per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo.
I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza
avanzare nessuna pretesa e/o contestazione.
Qualora le istanze siano inferiore a cinque la Società si riserva la facoltà di integrare l’elenco delle
ditte da invitare.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Santo Castagna.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 11 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società ww.amarifiutoerisorsa.it -

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Santo Castagna

