COMUNE DI CALTAGIRONE
AREA 5 - SERVIZIO ECOLOGIA
Via S.M. Gesù 90 – Tel. 0933/41434
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER UN PERIODO DI ANNI UNO PER IL CONFERIMENTO A RECUPERO DELLE TERRE DI
SPAZZAMENTO AVENTI CODICE CER 20.03.03. PRODOTTI NEL COMUNE DI CALTAGIRONE NELLA FASE DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.
Il Comune di Caltagirone intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento
del servizio in oggetto. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di acquisire la disponibilità ad 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 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si sensi dell'art. 30 c.1 del D.lgs
n.50/2016.
Il Servizio Ecologia si riserva di individuare con separato atto i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto,
con lettera d'invito di presentare offerta, si riserva altresì, di sospendere modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento
del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
1. Il quantitativo presunto da conferire per l’anno 2019 e di circa 400 tonnellate.
2. Il contratto ha la durata presunta di anni 1.
3. Procedura di gara con la modalità previste dal D.Lgs.n.50/2016
4. II criterio di aggiudicazione avverrà ai sensi dall’art. 95 comma 4 lett. c) del d. lgs. N.
50/2016.
5. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Giarmana’ Dirigente del Servizio Ecologia del
Comune di Caltagirone.
6. Per informazioni:
e-mail: servizio-ecologia@comune.caltagirone.ct.it; servizio-ambiente@comune.caltagirone.ct.it
Tel.0933/41424/41434
Requisiti richiesti:
Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50 del 2016:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività relative al servizio di cui in oggetto;
b) autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 di impianto di recupero rifiuti in R13 di cui
all’allegato “C” al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
c) b) assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) c) avere conseguito un fatturato annuo, negli ultimi due anni (2017/2018) almeno pari €. 40.000,00;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le Ditte aspiranti alla manifestazione d'interesse possono far pervenire entro le ore 12:00 del 22/04/2019
all'indirizzo pec: ecologia.caltagirone@pec.it una richiesta recante:
1. L'indicazione completa del mittente
2. La dicitura: " MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN PERIODO DI ANNI UNO PER IL CONFERIMENTO A RECUPERO DELLE
TERRE DI SPAZZAMENTO AVENTI CODICE CER 20.03.03. PRODOTTI NEL COMUNE DI CALTAGIRONE
NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

3. copia di documento di identità del Sottoscrittore e tutta la documentazione o dichiarazione
sostitutiva di notorietà utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Caltagirone nella sezione Avvisi Pubblici e
all'albo pretorio on line dello stesso.
Si precisa che i requisiti di capacità tecnica ed economica finanziaria degli aspiranti, in questa prima fase
devono essere meramente dichiarati, ma saranno oggetto di verifica in sede di gara.
Caltagirone, 14/04/2019

f.to Il Dirigente
Dott. Renzo Giarmana’

