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Indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto per i servizi di conferimento di varie tipologie di rifiuto
Richiamata la Determina a contrarre n. 51 del 23.06.2022, con la quale si è dato avvio alle
procedure per l’affidamento dei servizi di conferimento di varie tipologie di rifiuto.
Questa Società d’Ambito ha la necessità di reperire una piattaforma autorizzata per il conferimento
dei seguenti rifiuti provenienti dal ciclo di raccolta urbana:
- CER 20.01.32 - Farmaci scaduti
- CER 20.01.33 - Batterie al piombo
- CER 20.01.34 - Batterie ed accumulatori
- CER 08.03.18 - Toner esausti
I predetti rifiuti provengono dai n.15 Comuni soci di questa SRR ATO3 Caltanissetta Prov. Nord, il
cui bacino di utenza è di circa 120.000 abitanti.
Allo stato non si dispone di dati certi circa le quantità annue, ma si stima possano ammontare a
circa 25.000 Kg. annui.
La presente richiesta di preventivo è finalizzata, pertanto, all’espletamento di una indagine di
mercato propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (decreto
semplificazioni), convertito con modificazioni con Legge 11/09/2020, n. 120 e modificato dall’art. 51 della legge
29/07/2021, n. 108.
Vorrà, quindi, codesta Spett.le Ditta fornire la migliore offerta per il conferimento dei citati rifiuti,
riferita al prezzo per Kg. per ogni tipologia di rifiuto; ritenendosi libera questa Società di non procedere ad alcun
affidamento, qualora il prezzo venga ritenuto non congruo od affidare, anche in maniera parziale ed a più ditte
offerenti, i singoli servizi per tipologia.
Codesta Spett.le Ditta è invitata, pertanto, a fare pervenire entro le ore 12.00 del 11/07/2022, in
busta chiusa direttamente presso l’ufficio protocollo di Via Salvo D’Acquisto, snc – 93100 Caltanissetta o anche
via Pec all’indirizzo srrato3cl@pec.srrcaltanissettaprovincianord.it la propria migliore offerta, indicando il
prezzo per Kg. di ogni singolo rifiuto da conferire, al netto dell’IVA di legge.
Per l’inoltro del preventivo richiesto può essere utilizzato l’allegato modello di offerta, completo di
dichiarazioni da rendere a norma dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
Requisiti di partecipazione
Codesto operatore economico dovrà:
- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 19/04/2016, n. 50;
- essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività cui
si riferiscono i servizi in oggetto;
- essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria (tale requisito è dimostrato con il
possesso di un livello minimo di fatturato pari all’importo dell’offerta proposta);
- essere in possesso del requisito di capacità tecniche e professionali (tale requisito è dimostrato con il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico) e di disporre di idoneo impianto
autorizzato;
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Avvertenze
Si rappresenta che la presente Indagine di Mercato, finalizzata all’affidamento diretto del servizio, è
espletata da questa Società d’Ambito per i servizi RSU svolti sui singoli Comuni e, pertanto, alla
formalizzazione delle scritture contrattuali verranno invitati i singoli Comuni, che provvederanno
ognuno per la rispettiva quota di competenza a formalizzare gli atti di impegno e di liquidazione della
spesa.
Al fine di garantire la massima concorrenza, la presente indagine di mercato propedeutica
all’affidamento diretto oltre ad essere rivolta ai soggetti idonei della zona conosciuti e comunque,
aperta a chiunque altra ditta idonea ed in possesso dei requisiti richiesti.
Codesta ditta dovrà rendersi immediatamente disponibile ad eseguire i servizi in oggetto.
Qualora per motivi di incongruità dell’offerta o per motivi derivanti dalla mancata copertura finanziaria per
remunerare i servizi da eseguire, non si pervenga all’affidamento degli stessi, nulla è dovuto a Codesto
operatore economico, neanche per rimborso spese o mancato guadagno.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la conclusione del contratto potrà avvenire
tramite stipula di scrittura privata tra le parti ovvero mediante sottoscrizione dell’atto di affidamento in segno
di accettazione e conferma.
Caltanissetta, 23.06.2022
Il Funzionario Tecnico
f.to Arch. Francesco Montagna
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Salvatore Rumeo
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