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COMUNE  DI  SANTA VENERINA 
Città Metropolitana di Catania  

 
AVVISO   PUBBLICO 

I 

PER LA PRESENTAZIONE   DI  MANIFESTAZIONE    DI  INTERESSE A  PARTECIPARE  A  PROCEDURA   NEGOZIATA  Ai 

Sensi Dell’art 36 Comma 2 Lettera B) PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI   FINALIZZATA   ALL'AFFIDAMENTO      

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DI SANTA VENERINA PER MESI TRE.           

3° TRIMESTRE 2019  - IMPORTO  SERVIZI   € 220.881,37,  INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI   DELL’ART 35 DEL  D Lgs  50/2016     

CIG   79526205A1 
 

 
Il Comune di Santa Venerina, in qualità di gestore del servizio di igiene urbana nel rispetto dei principi di non  

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende individuare  degli operatori economici,   

in possesso  di adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura  negoziata  er  l'affidamento  di un 

appalto di servizi,  ai sensi  dell'art. 36 comma 2 lettera b),  del D.Lgs. 18.04.2016  n.50 (Codice)  tramite   

MODALITA' TELEMATICA,  ai sensi  dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di e-Procurement  TUTTO  

GARE- By ASMEL ASSOCIAZIONE,  raggiungibile  all' url   https://piattaforma.asmel.eu/albo_fornitori/id1214-dettaglio 

 
1. Amministrazione  Aggiudicatrice:   Comune di Santa Venerina   

Stazione appaltante  (S.A.)   Comune di Santa Venerina  piazza  Regina Elena  95010 Santa Venerina  

Ufficio Tecnico  

Telefono   centralino:   095 7001111   

Posta  elettronica: utc@comune.santavenerina.ct.it 

Posta  elettronica  certificata: utc@pec.comune.santavenerina.ct.it 

indirizzo internet: 

Indirizzo  dell'amministrazione  aggiudicatrice: https://www.comune.santavenerina.ct.it 

Indirizzo  del profilo  di committente:  https://www.comune.santavenerina.ct.it     

  Piattaforma.   di  e- Procurement: TUTTO    GARE- By  ASMEL  ASSOCIAZIONE 

  https://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id1214-dettaglio  
  

Responsabile  Unico del Procedimento: ing. Rosario Arcidiacono, tel. 0957001130 

Altri contatti: ing. Santo Oliveri  tel. 0957001133 
                         geom Laura Rocca  tel 095 7001135 

 

2.  Procedura   di gara 

Con determina dirigenziale n° 187 del 24/06/2019 è stato disposto  di procedere  all'affidamento  del servizio in  

oggetto,  di indire  la presente  procedura  per  l'affidamento  del servizo  in oggetto  con  procedura  negoziata  di cui 

alla art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.04.2016  n. 50 (importo del servizio € 220.881,37, superiore a             

€ 40.000,00 ed inferiore alla soglia dell’art 35, pari a € 221.000. ). 
 

 

3. Criterio  di aggiudicazione 

Criterio  del minor  prezzo   ai sensi  dell'art.  95, comma   4, lettera   b) del  D.Lgs 18.04.2016  n. 50 e s.m.i.,   La   

determinazione delle offerte  anomale ai sensi  dell'art. 97, comma 2 o 2 bis, del decreto legislativo  citato verrà 

eseguita qualora  le ditte partecipanti sono almeno  5 ( cinque).   Ai sensi  dell'art.   97, comma   8 del citato  decreto,   

non  si procederà    alla    esclusione   automatica    qualora il numero delle ditte  partecipanti  risulti inferiore  a dieci. 

Gli operatori   economici   che intendono  partecipare,   selezionati,   si impegnano  a presentare   l'offerta   entro e non  

oltre  10 (dieci)   giorni  dalla data  di invio dell'invito  a presentare  l'offerta,  ai sensi  degli  artt.  62 e 61 del D.Lgs. 

18.04.2016  n. 50. 
 
 
 



 

 

 

4.    Oggetto  e categoria forniture di servizio da affidare 

L'appalto  si compone  delle  seguenti  prestazioni: 

a)    Gestione integrata  dei rifiuti all’interno dell’A.R.O. di Santa Venerina per mesi tre- 3° trimestre 2019 -  e  trasporto  

presso gli impianti autorizzati   

b)   in particolare L’appalto si compone delle seguenti prestazioni CPV:  

 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici    90500000-2 

 Servizi di raccolta rifiuti 90511000-2 

 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 90511100-3 

 Servizi di raccolta di rifiuti domestici 90511200-4 

 Servizi di trasporto rifiuti 90512000-9 

 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 90610000-6 
 

5.   Tempistiche  per  l'esecuzione del servizio  

Dato atto che i servizi dovranno iniziare nel  mese  di luglio,  la tempistica  per  la consegna  deve  essere compatibile  

con  i servizi  pubblici da rendere. Indicativamente  l'inizio  del servizio  avverrà   entro   il 15 luglio 2019 con  una 

durata di mesi 3 (tre ) consecutivi. 
 
 

6.  Requisiti  di partecipazione degli  operatori  economici (OE) 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45) del  D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  in possesso  dei requisiti  

di ordine  generale   di  cui  all'art. 80 del  D.Lgs  18.04.2016 n. 50, e  dei  requisiti  di  idoneità professionale  e di 

qualificazione di cui all'art.  83 e 84 del D.Lgs 18.04.2016  n. 50. 

Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed al D.M. n. 120 del 03.06.2014, per 

categorie e classi che seguono:   

Categoria 1 classe e)  

Categoria 4 classe f)   

Categoria 5 classe f);  

Non si procederà all’ invito a partecipare alla procedura negoziata  in mancanza del possesso dell’iscrizione richiesta. 

L'operatore economico che manifesta  interesse  alla  presente  procedura  in forma individuale  non può manifestare     

interesse alla medesima procedura come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo, consorzio,   

componente   di una aggregazione  di imprese aderenti  al contratto  di rete. 

Per la qualificazione  è ammesso  l'avvalimento,  alle  condizioni  e prescrizioni  di  cui  all'art. 89 del  D.Lgs. 

50/2016  e  s.m.i.  Nella manifestazione di interesse l'operatore  economico deve  indicare  il nominativo dell'impresa    

ausiliaria. 

           

             7.    Modalità   di presentazione delle  candidature 

L'intera  procedura di  preselezione di  gara  di  cui  si  presente avviso verrà espletata  in  modalità telematica,  ai sensi  

dell'art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sulla piattaforma di e.Procurement TUTTO GARE- By ASMEL ASSOCIAZIONE  (di 

seguito  Portale)  https://piattaforma.asmel.eu/. 

Gli operatori economici interessati, in possesso ei requisiti sopraindicati,  per poter presentare la propria manifestazione 

di interesse, dovranno accreditarsi nel portale della piattaforma TUTTO GARE- By ASMEL ASSOCIAZIONE   

https://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id1214-dettaglio 

Istruzioni  dettagliate  su  come effettuare la  registrazione sono disponibili  nella Home Page  della piattaforma stessa    

e   possono  essere richieste  all’indirizzo  di  posta  elettronica  Help  desk piattaforma@asmel.eu. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui  sopra  le stesse  dovranno  essere effettuate almeno 

un  giorno  prima della scadenza  del termine per l'invio  della manifestazione di interesse.     



 

 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente  tramite il portale  sopra richiamato entro  e non oltre  

le ore  12:00 del giorno  02.07.2019.            

Non  si terrà conto delle richieste di  manifestazioni  di  interesse   pervenute  dopo  il termine perentorio sopra  indicato  

e quelle  trasmesse in altre  forme.                  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, preferibilmente, l'apposito modello allegato al 

presente avviso predisposto  dalla Stazione Appaltante che dovrà essere compilato  in ogni  sua parte, salvato in  formato 

pdf, sottoscritto  digitalmente dal legale rappresentante  dell'operatore economico (o altro soggetto in  grado   di  

impegnare  validamente  l'operatore  stesso) e caricato nella piattaforma stessa. 

 

8.    Modalità  di selezione  dei concorrenti 

Trattandosi  di servizi di importo  pari  o superiore a € 40.000,00 fino  a €  221.000,00  l'invito sarà rivolto   ad almeno    

cinque (5) operatori  economici qualificati  in  possesso dei requisiti sopra indicati. Qualora il numero di operatori    

economici interessati qualificati sia inferiore a cinque (5) l'invito verrà rivolto ad altri O.E. che l'Amministrazione   potrà 

integrare.    

 

 
IL RESPONSABILE  del  PROCEDIMENTO  

Ing Rosario Arcidiacono 
 
 
 

Allegato:   modello   istanza 
 
 
 
 
 
 

 
  


