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  Comune di Valguarnera Caropepe 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

(L.R. n. 15/2015) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

 

Premesso che: 

- con il 3.5.2016 è stata pubblicato un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire una 

manifestazione di disponibilità di operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità 

economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ad espletare, in via temporanea, il 

Servizio di Raccolta dei rifiuti Solidi Urbani del Comune di Valguarnera Caropepe, nel 

rispetto degli obblighi di servizio pubblico nonché degli standard minimi delle prestazioni, 

non vincolante; 

- all’avviso hanno aderito n. 12 ditte, e tra esse n. 11 nei termini e n. 1 fuori termine; 

- a causa delle importanti criticità del gestore del servizio società Ato EnnaEuno, e delle forti 

inadempienze della SSR, in particolare nell’adempimento normativamente previsto del 

transito dei dipendenti tra le sopra citate società, e della conseguente mancata 

regolamentazione del servizio, il Comune di Valguarnera già da vari mesi è costretta a 

sostituirsi al gestore e alla SSR adottando ordinanze sindacali ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 

“Codice unico dell’ambiente” per la corretta esecuzione del servizio RSU, gravandosi di 

caricarsi direttamente i costi dei mezzi, del carburante, del trasporto e dello smaltimento dei 

rifiuti; 

- ormai la situazione ha raggiunto un livello di gravità tale da paventare l’imminente 

interruzione del servizio atteso che i dipendenti dell’ATO gestore non percepiscono lo 

stipendio da numerosi mesi, con conseguente ed imminente astensione dal lavoro degli 

stessi e interruzione del servizio e gravi problemi igienico-sanitari e di ordine pubblico; 

- nelle more il Comune ha approvato il Piano Tecnico Economico Operativo Provvisorio il 

quale specifica i servizi che dovranno essere effettuati dal soggetto che gestirà il servizio di 

raccolta di igiene ambientale nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, in via 
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provvisoria fino al momento dell’avvio effettivo di quanto previsto dalla legge Regionale n. 

9/2010 e dell’aggiudicazione definitiva del servizio a mezzo gara ad evidenza pubblica; 

- alla luce delle superiori motivazioni contingibili ed urgenti si rende necessario definire la 

procedura avviata con l’avviso esplorativo sopra citato e procedere pertanto all’acquisizione 

delle offerte tecniche-economiche da parte sia della società di scopo A & T  sia dei soggetti 

che si sono resi disponibili a gestire provvisoriamente il servizio RSU alla luce del Piano 

Tecnico Economico Operativo Provvisorio al fine di affidare temporaneamente ed in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, con le prescrizioni che seguono; 

- si ritiene altresì,  per garantire al massima trasparenza e tenuto conto che è stato approvato 

un piano tecnico operativo provvisorio, di pubblicare sul sito internet e all’albo pretorio 

dell’Ente e di prendere in considerazione eventuali altre proposte; 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE – Settore Tecnico - Piazza della Repubblica. 

Tel. 0935/957201 – Fax: 0935/957201 – e-mail: uff.lavoripubblici@comune.valguarnera.en.it  

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Invito a presentare migliore offerta tecnica-economica al Piano Tecnico Economico Operativo 

Provvisorio. 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è fissata in mesi sei. 

DELIMITAZIONE TOPOGRAFICA DEL SERVIZIO  

Tutti i servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse devono essere svolti nell’ambito 

dell’ARO corrispondente al territorio del Comune di Valguarnera Caropepe. 

REQUISITI RICHIESTI  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che manifestano la propria disponibilità ad effettuare il servizio dovranno comunque, 

anche se già presentati precedentemente, presentare tutta la documentazione  sotto elencata, 

autocertificando di possedere i requisiti e le iscrizioni necessarie per l’espletamento del servizio di 

cui all’articolo 45 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016.  

Inoltre dovranno presentare  la seguente documentazione, anche in forma di autocertifcazione:  

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno cinque anni per l’espletamento dei servizi corrispondenti a 

quelli oggetto del presente avviso, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza; 

b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le 

seguenti categorie e classi: 

- Categoria 1 Classe F o superiore (Raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati di cui alla 

Deliberazione n.1 del 30.01.2003 e s.m.i. - Allegati “A” e “B”) e relativamente a Centri di raccolta: 
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classe F; 

c) Autocertificazione con la quale si attesta il fatturato globale di impresa dell’anno 2016 e il 

fatturato medio del triennio 2014/2015/2016 relativo al solo servizio oggetto della manifestazione di 

interesse. 

d) dichiarazione  di essere in condizioni di avviare il servizio, in caso di affidamento, entro e non 

oltre giorni 7 dalla notifica a mezzo pec del provvedimento di affidamento.  

e)  dichiarazione dell’assenza di incompatibilità o assenza di qualsiasi motivo di esclusione previsto 

dalla normativa vigente in materia.  

Inoltre a pena di esclusione il titolare e/o rappresentante legale  dovrà sottoscrivere  per accettazione 

e per opportuna e legale conoscenza il Piano Tecnico Economico Operativo Provvisorio che si 

allega al presente avviso facendone parte integrante e sostanziale. 

La ditta  dovrà autocertificare se è in possesso di certificazioni di qualità e/o ambientali e   

autocertificare se la stessa ha gestito o gestisce dei  cantieri in comuni dai 5.000 ai 10.000 abitanti o 

superiori, indicando la percentuale di raccolta differenziata media annua raggiunta. 

La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà pervenire, in un plico chiuso, a mezzo 

raccomandata A./R. del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure 

per consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Valguarnera Caropepe, Piazza della 

Repubblica – 94019 Valguarnera Caropepe (EN), riportante la dicitura “non aprire – contiene 

manifestazione di disponibilità per la gestione temporanea del Servizio di raccolta 

differenziata” del Comune di Valguarnera Caropepe, entro le ore 13:00 del 30/05/2017. 

Tale plico dovrà contenere n. 2 buste chiuse una la busta contrassegnata con la lettera “A” 

contenente tutta la documentazione ed attestazione dei requisiti l’altra contrassegnata con la lettera 

“B” dovrà contenere l’offerta economica. 

Faranno fede, la data e l’ora riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine stabilito non sarà 

ritenuta valida alcun’altra manifestazione di disponibilità ed interesse anche se sostitutiva o 

integrativa della precedente. 

 

Nel plico contrassegnato con la lettere “B”  il soggetto dovrà indicare: 

A) percentuale  di propria competenza dello storno dei risparmi dei conferimenti in discarica; 

B) Percentuale di propria competenza sui ricavi provenienti dalla raccolta differenziata da parte 

dei consorzi di filiera;  

 

ESEMPIO DI CALCOLO di cui al punto A: 
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COSTO TOTALE MENSILE  24.571,00  

COSTO FATTURATO 20.000,00  

DIFFERENZA 4.571  

%  OFFERTA   90% 

RISTORNO A FAVORE DEL 

SOGGETTO GESTORE 

4.113,9  

RICAVO PER L’ENTE 457,10  

   

[In questo caso il soggetto gestore avrà riconosciuto un corrispettivo pari al 90%  del totale 

risparmiato. E’ evidente che tanto più e bassa la percentuale proposta tanto maggiore sarà la 

valutazione
]
. 

ESEMPIO DI CALCOLO di cui al punto B: 

 RICAVO  10.000,00  

%  OFFERTA   90% 

RISTORNO A FAVORE DEL 

SOGGETTO GESTORE 

9.000,00  

RICAVO PER L’ENTE 1.000,00  

 

PUNTO C Inoltre, dovranno essere indicati nella stessa busta contrassegnata con la lettera “B”, gli 

eventuali servizi aggiuntivi offerti  esplicitando modalità di espletamento del servizio e numero di 

interventi. 

I punteggi che verranno riconosciuti ai servizi aggiuntivi sono i seguenti: 

1. Diserbo periodico del suolo pubblico del centro abitato e delle periferie; (punti 5 per ogni 

intervento proposto); 
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2. Pulizia ed espurgo delle caditoie (ca. 600), (punti 10 per ogni intervento proposto); 

3. Derattizzazione/disinfestazione/disinfezione, (punti 3 per ogni intervento proposto).  

 

N. B. In sede di valutazione verrà dato un punteggio, parametrato su 100,  di 50 al punto A, di 15 al punto B e di 

35  punti   complessivi  (PUNTO C) massimi attributi per i  servizi aggiuntivi . 

 

AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è da intendersi al pari dell’avviso esplorativo come mero procedimento 

preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e potrà essere utilizzato per 

avviare la gestione provvisoria del servizio di igiene ambientale nelle more di avviare le procedure  

per la gestione definitiva del servizio come previsto per legge o  per la gestione provvisoria come 

prevista dalla normativa vigente in materia. 

Si precisa che la richiesta di partecipazione costituisce prova del possesso dei requisiti, che 

verranno dichiarati dai partecipanti, ma che comunque verranno successivamente accertati dall’Ente 

nel caso di una eventuale affidamento temporaneo del servizio. 

Con la presente manifestazione non è indetta alcuna procedura di affidamento, tale manifestazione 

di interesse ha lo scopo di verificare la disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto  e la migliore 

offerta in termini di ribasso percentuale. 

L’Ente si riserva comunque la facoltà di concludere il presente procedimento anche con una 

dichiarazione di non adesione a nessuna delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto 

che il presente avviso, come descritto, è finalizzato a consentire l’esperimento di una indagine 

esplorativa di mercato non vincolante, tenuto conto della incerta e precaria situazione in cui versa il 

sistema complessivo di gestione dei rifiuti in tutto il territorio della Ex Provincia Regionale di Enna.   

Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di 

Valguarnera Caropepe - Servizio Tecnico, nei giorni e nelle ore d’ufficio Tel. 0935/957201 - Fax 

0935/957201 – mail: uff.lavoripubblici@comune.valguarnera.en.it – PEC ufficio tecnico: 

tecnico.vg@comune.pec.it 

Il presente avviso verrà inviato a mezzo pec alle ditte che hanno manifestato la propria disponibilità 

ad eseguire il servizio,  nonché alla società di scopo A & T,  e pubblicato sul sito internet del 

Comune di Valguarnera Caropepe all’indirizzo: www.comune.valguarnera.caropepe.en.it/Albo 

Pretorio On-line/bandi e avvisi. 

Valguarnera Caropepe, _22/05/2017 

     Il Responsabile del III Settore  

f.to   Arch. Giuseppe Di Vincenzo 


