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AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di prelievo e successivo recupero di rifiuti: 200307 rifiuti ingombranti – 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 – 200139 plastica – 160103 pneumatici fuori 

uso – 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 – 080318 toner per stampa 

esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 CIG: 760758059D 

SI RENDE NOTO CHE 

AMA Rifiuto è Risorsa Scarl intende indire, mediante invito, procedura di gara ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto di appalto inerente il servizio di 

prelievo, trasporto e recupero di stoccati presso Centri Comunali di raccolta nei comuni di 

pertinenza della Società.  

Con il presente avviso, pertanto, AMA Rifiuto è Risorsa Scarl intende acquisire manifestazioni di 

interesse, finalizzate a partecipare alla successiva gara, le quali avranno l’unico scopo di 

comunicare ad AMA Rifiuto è Risorsa Scarl la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

successivamente. 

AMA Rifiuto è Risorsa Scarl si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in 

caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara. 

1. STAZIONE APPALTANTE AMA Rifiuto è Risorsa Scarl – Via Leone XIII n. 32 90020 
Castellana Sicula (PA)- tel. tel.  0921642299/702  –  fax 0921562782 – mail: 
tecnico@amarifiutoerisorsa.it PEC amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it 

  

1. OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo e successivo recupero di rifiuti legnosi di origine 

urbana e speciale, stoccati Centri Comunali di raccolta nei comuni di pertinenza della Società, , per 

un quantitativo stimato annuo così suddiviso: 

 TIPOLOGIA Quantità Prezzo Unitario Importo € 

1  Ingombranti misti 200,00 300,00 €/t  60.000,00 



2 Plastica 40,00 320,00 €/t 12.800,00 

3 Legno 80,00 125,00 €/t 10.000,00 

5 Pneumatici 25,00 330,00 € t 8.250,00 

6 Farmaci scaduti 1.0 1000,00 1000,00 

7 Toner esauriti 0.5 500,00 250,00 

   TOTALE  92.300,00 

 

Il servizio si intende comprensivo delle seguenti attività:  

- prelievo dei rifiuti presso l’impianto di stoccaggio di AMA Rifiuto è Risorsa Scarl (il carico dei 

rifiuti sui mezzi dell’Appaltatore dovrà essere effettuato dallo stesso);  

- trasporto a destino tramite propri mezzi autorizzati, con formulari di accompagnamento del 

rifiuto emessi da AMA Rifiuto è Risorsa Scarl;  

- recupero dei rifiuti oggetto di appalto R3 o R12 (l’attività di R12 deve essere propedeutica alla 

successiva attività di R3 a destino finale).  

Si precisa che è ammessa altresì l’attività di R13 (messa in riserva) solo se propedeutica alle attività 

di recupero R3 o R12 effettuate nel medesimo impianto. 

2. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO  

La durata dell’appalto è stabilita in 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna del servizio – 

presumibilmente dal 01/03/2018 al 28/02/2019 - fatta salva la facoltà di rinnovo esercitabile da 

questa SA AMA Rifiuto è Risorsa Scarl si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di:  

a) ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente 

all’appalto in oggetto;  

c) capacità economico-finanziaria: fatturato minimo annuo derivante dall’esecuzione del servizio 

di trasporto/recupero rifiuti legnosi, negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), pari ad almeno € 

92.300,00; 

d) capacità tecnico-professionale:  

d1) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti: categoria 1 classe D (o superiore);  

d2) iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di 

cose in conto terzi. Si precisa che il conto proprio è ammesso solo nel caso in cui il trasporto sia 

effettuato dalla stessa ditta incaricata del servizio di recupero;  



d3) possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in Euro 5, ai sensi all’allegato 1 del DM 13 

febbraio 2014 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM), da utilizzarsi per l’espletamento del 

servizio.  

A tal fine, in sede di gara, il concorrente dovrà fornire l’elenco dei mezzi impiegati per il servizio 

con l’indicazione dell’anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni 

appartiene il mezzo (classe euro);  

d4) impianto di destino (proprietà, gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di 

legge per l’esercizio dell’attività R12-R13.  

d5) l’impianto di destino dotato di idoneo sistema di pesatura certificato sottoposto a taratura 

periodica; L’Appaltatore dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla consegna della 

documentazione relativa alla taratura e certificazione del sistema di pesatura dell’impianto di 

destino. 

Si precisa, infine, che in caso di soggetto partecipante in una qualunque forma di associazione 

(RTI, Consorzio ordinario), i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti 

rispettivamente:  

- dal singolo componente del R.T.I.: in riferimento ai requisiti di “ordine generale” (a) e di 

“idoneità professionale” (b); 

- cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme e, comunque, dall’impresa capogruppo 

nella misura maggioritaria: in riferimento ai requisiti di “capacità economico-finanziaria” (c);  

- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di trasporto: in riferimento ai requisiti di 

“capacità tecnica e professionale” (d1 - d2 - d3);  

- dalla/e impresa/e che eseguirà/anno il servizio di recupero: in riferimento ai requisiti di 

“capacità tecnica e professionale” (d4 - d5). 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di gara, in conformità ai 

documenti che saranno ivi richiesti; per quanto attiene la manifestazione di interesse, sarà 

sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac-simile allegato al presente avviso. La 

domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla 

partecipazione alla procedura di gara, né può comprovare il possesso di alcun requisito. AMA 

Rifiuto è Risorsa Scarl procederà, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, in attuazione ai principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione di gara, costituita dalla 

lettera di invito completa di tutte le indicazioni sulla procedura e sulla verifica e qualificazione 

delle imprese. 

4. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Sarà consentito il subappalto alle condizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In 

particolare, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente 

intendesse avvalersi del sub-appalto, in sede di offerta dovrà obbligatoriamente indicare la terna 

dei subappaltatori individuati. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque 

forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tali divieti, 

il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

5. VALORE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI ECONOMICHE  



L’importo massimo del contratto per il periodo di durata di 1 (uno) anno ammonta a € 92.300,00 

oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto da trattare. L’importo 

relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a € 0,00 (zero) per tutta la durata complessiva 

dell’appalto. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo (€/ton per il servizio di 

raccolta e recupero) determinato mediante ribasso unico percentuale sul prezzo unitario posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di appalto 

sarà stipulato a misura. 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara prevista dal presente avviso 

dovrà pervenire, a esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

12.09.2018, a mezzo pec da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it , con il seguente oggetto “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di prelievo e successivo recupero di rifiuti 200307 rifiuti ingombranti – 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 – 200139 plastica – 160103 pneumatici fuori 

uso – 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 - 080318toner per stampa esauriti, 

diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 CIG: 760758059D 

 Al candidato concorrente si richiede di allegare la seguente documentazione: 

A. istanza di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il fac-simile 
allegato sub “A” debitamente compilato e sottoscritto nonché munito di copia fotostatica 
non autenticata di documento d’identità in corso di validità del dichiarante1 ;  

B. visura camerale aggiornata;  

C. copia dei titoli autorizzativi posseduti per le attività di trasporto e/o rifiuti. 

7. REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  

La procedura di gara sarà regolata da questo avviso, nonché dal capitolato speciale 
allegato alla successiva lettera di invito. Per quanto non previsto dal presente atto e dai 
documenti in esso richiamati, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti.  

Verranno invitati alla procedura di gara di cui sopra almeno n. 10 (dieci) operatori, ove 
esistenti, che abbiano formulato manifestazione di interesse. Qualora il numero degli 
operatori candidati sia superiore a 10 (dieci), in ossequio ai principi di economicità, 
efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo per cui sono 
preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza e parità di 
trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, AMA Rifiuto è Risorsa 
Scarl limiterà l’espletamento della fase successiva di gara ad un numero massimo di 
concorrenti pari a n. 10 (dieci). In questo caso, la scrivente S.A. si riserva la facoltà di 
effettuare un sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento 
ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016. In relazione alle esigenze di tempestività 
del procedimento, qualora dovessero pervenire domande di partecipazione in numero 
inferiore a quello minimo previsto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di espletare 
comunque la procedura di gara, se del caso, integrando l’elenco dei concorrenti da invitare 
con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti. 

8. INFORMAZIONI Per qualsiasi richiesta di chiarimento sull’appalto in oggetto, Vi 
preghiamo di contattare rispettivamente: 

Dr. Santo Castagna Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Tel. tel.  0921642299/702  –  f 



ax 0921562782. mail tecnico 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” . http://www.amarifiutoerisorsa.it  

L’avviso sui risultati della procedura con l’indicazione anche dei soggetti invitati verrà 
pubblicato ibidem a seguito dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016 e smi. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D. Lgs. 196/2003 
e s.m.i.  

Castellana Sicula, lì 27.08.2018  

f.to Il Direttore 

Dr. Santo Castagna 


