COMUNE DI ORGOSOLO
(PROVINCIA DI NUORO)
Via Sas Codinas – Tel. 0784/400901 – Fax n° 0784/403143
C.F. 93002110919 – C.C./P 12208088

SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DI
CARCASSE D’AUTO DA DESTINARE AL RECUPERO DA ESPLETARSI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI ORGOSOLO ANNUALITA’ 2018

CIG ZE123CE455

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
in esecuzione della determinazione a contrarre n.162 del 30/05/2018
PREMESSO CHE:
•

il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198
ha imposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità
stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di
conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle
stesse;

•

la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono un prioritario obiettivo dell’Associazione dei Comuni a cui aderisce il Comune
di Orgosolo, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla normativa;

•

la Stazione Forestale e di V.A. ha rilevato la presenza di un importante numero di carcasse
d’auto abbandonate nel territorio comunale in particolare nelle regioni Pradu Fundales;

•

si rende necessario provvedere alla pulizia nel territorio comunale di Orgosolo di aree
degradate dall’abbandono indiscriminato di carcasse d’auto;

•

l’obbiettivo è avviare tali tipologie di rifiuto al corretto riciclo ed al conseguente ripristino dei
luoghi migliorando in termini di efficienza la qualità del recupero e la gestione dei rifiuti
speciali, e la tutela del decoro dell’igiene ambientale;

•

vi è la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso il
ritiro di queste tipologie di rifiuto abbandonate nel territorio comunale destinati al recupero
presso gli impianti di trattamento e la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando
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ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta
protezione dell’ambiente;
•

periodicamente si rende necessario provvedere alla rimozione di carcasse d’auto
abbandonate
RENDE NOTO

•

che il Comune di Orgosolo intende procedere all'affidamento del servizio di raccolta, delle
carcasse d’auto da espletarsi nel proprio territorio comunale. A tale scopo s'intende
condurre un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici
interessati a presentare una propria offerta per l'affidamento, ad unico soggetto, del
servizio.

•

Il procedimento viene espletato ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 36 del Codice
dei Contratti.

Art.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
Il servizio consiste nella raccolta, trasporto e invio a recupero di n. 100 carcasse d’auto
mediante l’impiego di idonei mezzi di raccolta.
Si elencano i codici C.E.R. che in via non esaustiva sono stati individuati:
•

16 01 03 pneumatici fuori uso

•

16 01 04 * veicoli fuori uso

•

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

•

16 01 19 plastica

•

16 06 01 * batterie al piombo

•

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

•

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

L’intervento prevede l’allontanamento di tutti i rifiuti presenti sul suolo, il loro trasporto e
conferimento presso soggetti autorizzati alle diverse tipologie di rifiuti presenti.
Le fasi lavorative possono essere riassunte in:
•

movimentazione con mezzi meccanici dei rifiuti, qualora necessario, carico e trasporto
mediante l’utilizzo di mezzi idonei e autorizzati;

•

raccolta e cernita manuale dei rifiuti presenti su tutta l’area, carico e trasporto mediante
l’utilizzo di mezzi idonei e autorizzati;

•

avvio al conferimento presso centri autorizzati;

•

costi di conferimento compresi nell'importo posto a base di gara;

•

la rendicontazione dell’attività secondo legge producendo copia dei formulari, firmati dal
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orgosolo;

Per i servizi in oggetto l’aggiudicatario a nessun titolo potrà pretendere dal Comune eventuali
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rimborsi spese sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e
personale, compresi contributi e accantonamenti e per spese riferite all’idonea raccolta,
trasporto e recupero di dei rifiuti ad esclusione dell’importo di aggiudicazione del servizio.
Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti i danni causati dalla stessa durante il servizio di
raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti indicati.
La Ditta è responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento del servizio stesso oltre che della destinazione dei rifiuti rimossi, presso soggetti
abilitati, della destinazione che provvederà a documentare al Comune di Orgosolo mediante la
presentazione dei formulari.
Art.2 DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO.
Requisiti di ordine generale
•

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016;

Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti specifici:
•

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la seguente categoria e classe:
Categoria 4-5 Classe E o superiore in corso di validità;

•

iscrizione alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad
altri Stati dell’Unione Europea;

•

autorizzazione dell’impianto di destinazione finale e del sito ove, eventualmente,
saranno stoccati i rifiuti, in corso di validità;

Requisiti di idoneità tecnica
•

aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi a favore di uno o più comuni;

•

di possedere adeguata disponibilità di attrezzature, automezzi e personale.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
•

Piena solidità dell’offerente sul piano economico e finanziario, dimostrabile con la
presentazione di dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR
445/2000, concernente il fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio.

Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità al D.P.R.445/2000,resa nei modi di legge.
Art.3 IMPORTO A BASE DI GARA.
L’importo a base di gara è fissato in € 4.500,00 oltre IVA di legge.
Art.4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA.
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95
comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante massimo ribasso
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percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei servizi a base di gara.
Art.5 DURATA DEL SERVIZIO.
Il servizio avrà la durata presunta di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla sottoscrizione di
specifica convenzione conseguente la procedura di affidamento da esperirsi nei termini e modi
di legge. Si consideri che allo stato attuale sono state censite circa 50 autoveicoli come da
relazione tecnica allegata e che si procederà successivamente al ritiro delle ulteriori carcasse.
Il Comune di Orgosolo potrà risolvere il rapporto di convenzione per sopraggiunti motivi di
interesse pubblico dandone informazione senza dare corso a richieste economiche e
indennizzi. Il contratto, da stipulare con le forme della lettera commerciale, prevede la
sottoscrizione delle condizioni tecniche stabilite nel presente avviso.
Art.6 OBBLIGO A CARICO DELLA DITTA.
La Ditta si impegna a:
a)

rispettare i contenuti del presente Avviso, del Capitolato speciale d’appalto e degli
elaborati tecnici;

b) provvedere alla pulizia delle aree individuate;
c) rendicontare le attività svolte con la presentazione delle 4° copie dei formulari di
trasporto dei rifiuti;
Art.7 RESPONSABILITA’.
Restano a carico della Ditta tutti i danni causati dalla stessa durante il servizio. La stessa è
responsabile dell’idoneità degli automezzi, delle attrezzature e del personale utilizzato, oltre
che della destinazione del materiale raccolto presso soggetti abilitati, destinazione che
provvederà a documentare alla Associazione con i formulari previsti per legge.
Art.8 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, devono essere spediti a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale e/o altro servizio equipollente o consegnati
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Orgosolo.
In ogni caso i plichi dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 15/06/2018 presso il Comune di Orgosolo Via Sas Codinas s.n.c., Orgosolo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, con la PEC aziendale e l’indirizzo dello stesso, la
dicitura: “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DI CARCASSE D’AUTO DA DESTINARE
AL RECUPERO DA ESPLETARSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORGOSOLO “.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Adocumentazione” e “B- offerta economica”.
Nella busta “A”- Documentazione” dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione con
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le annesse dichiarazioni da compilarsi utilizzando il modulo (All.A) allegato al presente avviso.
Nella busta “B”- Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta rispetto all’importo di €
4.500,00 ( euro quattromilacinquecento/00) da corrispondere al termine dell’esecuzione del
servizio secondo le previsioni del Capitolato speciale d’appalto.
L’offerta dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o
suo procuratore e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si
procederà all’aggiudicazione con l’offerta in lettere in aumento.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta, ne sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data
di presentazione della domanda stessa di partecipazione. Le domande consegnate o
pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili, pertanto non farà fede
la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante. Il recapito tempestivo della domanda
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’Amministrazione
•

non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda;

•

non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Salvo quanto previsto in ordine alla facoltà di svincolarsi dalla propria offerta,è espressamente
stabilito che l’impegno della Ditta aggiudicataria è valido per 180 (centoottanta) giorni dalla
presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta
stipulazione della relativa convenzione.
Tutte le eventuali spese e diritti per la stipula della convenzione contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
Art.9 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO.
E’ fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata risoluzione del
rapporto convenzionale ed il risarcimento danni e delle spese eventualmente causate.
Art.10 VINCOLO AL SERVIZIO.
Qualora allo scadere del contratto, o della /e eventuali proroghe, non fossero state completate
le formalità relative alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria
dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell’operatore
subentrante. Durante tale periodo di proroga tecnica rimarranno ferme tutte le condizioni
stabilite nel presente Disciplinare/Capitolato.

Art.11 PUBBLICAZIONE.
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio “on line” del Comune di Orgosolo è sul
profilo

del

committente

consultabile

sul

(sito

internet

istituzionale

dell’Ente:

http://www.comune.orgosolo.nu.it) e su eventuali siti a pubblicazione gratuita.
Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa D.Lgs. n ° 196/2003).
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al
solo fine dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente disciplinare di gara. Il
trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III del citato
D.Lgs.. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo II
del medesimo D.Lgs..
Art.13 STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Comune di Orgosolo - AREA TECNICA via Sas Codinas, snc – 08027 Orgosolo TEL. 0784
400910 E – mail:capofilaorgosolo@gmail.com , ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it
Profilo Committente : www.comune.orgosolo.nu.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Antonello Loi
Per eventuali richieste di informazioni inerenti il presente procedimento potrà essere inviata
una mail agli indirizzi indicati, oppure potrà essere contattato telefonicamente il Responsabile
del Procedimento negli orari di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei giorni di
lunedì mercoledì e venerdì.

Orgosolo, 30 Maggio 2018
Il Responsabile Area Tecnica
(Arch. Antonello Loi )

ALLEGATI:
Modello A - Istanza di partecipazione.
Modello B - Modulo offerta
Relazione tecnica individuazione siti interessati
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