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AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI, PRESENTI ALLA VIA COZZONE
IL DIRIGENTE
Con il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n° 718 del 31/12/2015, questa
Amministrazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs e s.m.i., intende affidare il servizio di raccolta e
smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati da ignoti lungo la via Cozzone, al fine di
eseguire la riqualificazione dell’area e la salvaguardia ambientale a difesa della salute dei cittadini.
DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto del presente avviso, gli
operatori economici di cui all’art. 34 del D.lgs n°163/2006 (imprese singole/riunite/consorziate,
cooperative, ecc.), in possesso dei seguenti requisiti specifici:



Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività in oggetto;
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani,
pericolosi e non Categoria 1, 4 e 5.
 Iscrizione al SISTRI con riguardo all'attività di trasporto con regolare ricevute di pagamento.
 Possesso dell’ iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi per tutti i veicoli utilizzati
nell’espletamento delle attività di carico e trasporto rifiuti, ai sensi delle vigenti normative
nazionali e regionali, nel caso in cui sia identificato come “servizio per conto terzi”; oppure in
caso in cui la ditta effettui il trasporto presso l’impianto di recupero di proprietà è necessaria l’
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilati
Categoria 5 (trasporto rifiuti pericolosi).
 Di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazione necessarie allo svolgimento
dell’attività richiesta.
 Attestazione di presa visione dei luoghi da acquisire all’atto del sopralluogo.
Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38
del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..
L’invito a presentare offerta, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori, tra quelli che hanno presentato la loro
candidatura. Qualora il numero dei partecipanti dovesse essere superiore a cinque, si procederà mediante
sorteggio.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le ditta interessate devono far pervenire le domande di partecipazione (allegato A) in plico chiuso e
deve essere spedito a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o consegnato a mano direttamente
all'Ufficio Protocollo del Comune di Volla. In ogni caso il plico dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 05/02/2016 al Comune di Volla – ufficio Protocollo, in Via
A. Moro n° 1.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso - la dicitura "Avviso pubblico per
l’affidamento e l’esecuzione della rimozione e smaltimento di RIFIUTI SPECIALI E
PERICOLOSI, presenti lungo via Cozzone”.
La domanda di partecipazione dovrà contenere tutte le dichiarazioni riportate nel modulo stesso, le quali
dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda stessa di iscrizione. 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 si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragione di sue esclusiva
pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta per l’intervento richiesto, da
intendersi a corpo, in ribasso sul prezzo a base d’asta stimato in €. 35.000,00 ( di cui €. 1.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A., il cui valore è stato determinato sulla base
dell’analisi dei costi medi già sostenuto per analoghi interventi.
Il servizio dovrà prevedere la rimozione, il trasporto presso un impianto di selezione dei rifiuti, e lo
smaltimento o recupero delle tipologie di rifiuti di seguito riportati nella tabella:
1. rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione edilizia, stimati in circa 30 tn;
2. rifiuti derivanti da attività di manutenzione stradale, come asfalto, in circa 10 tn;
3. rifiuti derivanti dea attività di svellimento di guaine bituminose stimati in circa 1tn;
4. rifiuti misti in circa 30 tn ( pericolosi e non);
5. lastre di eternit contenenti presumibilmente amianto, circa 5 lastre da mt. 1 x mt. 2;
6. canne fumarie in cemento amianto, circa 5 mt. Lineari;
Il prezzo offerto é invariabile e in nessun caso sarà suscettibile di revisione.
L’offerta si intende a corpo, ovvero per la rimozione e trasporto presso un impianto di gestione di rifiuti
autorizzato, dove, considerata la natura e la provenienza dei rifiuti, si procederà alla selezione,
classificazione a vista ed eventuale campionamento e caratterizzazione analitica degli stessi, per il
successivo avvio ad operazioni di recupero o smaltimento. Conformemente alle linee guida, ai soli fini
della rimozione e del successivo trasporto all’impianto, a tali rifiuti ( dal punto 1 al punto 4 della
tabella) può essere attribuito il codice CER 20 03 01.
Per quanto riguarda i rifiuti probabilmente contenenti amianto (punti 5 e 6 della tabella), la ditta
incaricata dovrà predisporre apposito piano di lavoro che sarà trasmesso alla competente ASL,
indispensabile per la richiesta ed il rilascio Nulla Osta, nonché della documentazione necessaria per
acquisire il certificato di avvenuta bonifica. Resta inteso che tutte le fasi relative alle analisi dei
materiali, al piano di lavoro, alle autorizzazioni ASL, permessi, visti, oneri, spese contrattuali, il
trasporto e quant’altro necessario, devono essere effettuate a totale carico e spese della ditta.
Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente concernente il
trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contaminati, nonché il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.e
ii.
PENALITA’
A carico della ditta è prevista l’applicazione delle seguenti penalità:

a) Nel caso di ritardata raccolta, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata una penale
in misura giornaliera pari al 1 x 1000 (uno per mille) dell’ammontare netto dell’importo aggiudicato; la
somma corrispondente verrà detratta dalla liquidazione finale; qualora il ritardo riguardi un periodo
superiore a gg. 3 (tre), l’Amministrazione Appaltante ha anche il diritto di risolvere l’affidamento senza
necessità di atto di mora con semplice lettera raccomandata, ed eseguire la procedura in danno
disciplinata al successivo punto b);
b) Nel caso di risoluzione dell’affidamento per negligenza o incapacità della ditta ad assicurare il
servizio in oggetto, oppure nell’ipotesi di rifiuti di una parte dei beni da smaltire o della loro totalità
all’atto dell’ordinativo, viene esperita l’azione in danno nelle forme prescritte per cui la ditta è tenuta al
pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’amministrazione dovesse sostenere per l’affidamento
del servizio presso altra ditta, fermo restando il diritto dell’amministrazione appaltante in tutti i casi
sopra evidenziati di rivalsa anche su eventuali crediti della Ditta.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente avviso e
che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, fermo restando la possibilità della transazione
ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei Contratti, sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria
Ordinaria della sede della Stazione appaltante. E’ esclusa la competenza arbitrale.
PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio "on line" del Comune per
giorni 15 giorni consecutivi ed è consultabile sul sito internet www.comune.volla.na.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che :
a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la procedura
relativa all’affidamento del servizio di pulizia, trasposto e smaltimento dei rifiuti giacenti lungo via
Cozzone;
b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’invito alla procedura della singola
ditta nell’elenco;
c) L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire la ditta nell’elenco;
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs, 196/2003;
e) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Volla;
f) L’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede dell’Ente e sarà effettuata dal
personale dello stesso Comune di Volla coinvolto nel procedimento.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Oscar Gatta, responsabile del VI Settore. Per ogni ulteriore
informazione è possibile contattare il Servizio Ambiente ai numeri 081/25 85 247 / 081 019 65 08.

Volla, lì 21/01/2016
Il Responsabile del VI Settore
Ing. Oscar Gatta

