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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 E 

SS.MM.II., PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DA INVITARE A 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA 

“ACQUISTINRETEPA.IT/”, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - PERIODO 

ANNI 1 (UNO)  - CIG: Z1D36C1451 
 

OGGETTO:  Servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della ex 

discarica di C.da Giglio Vasca 1 e 2 -  CIG: Z1D36C1451. 

 
 

Il Comune di Partanna è onorato di gestire la discarica r.s.u. di c/da Giglio vasca 1 e 2  in gestione post-operativa, 

pertanto è intendimento dell’Amministrazione comunale la messa in sicurezza della discarica di C/da Giglio Vasca 

1 e 2; 

 

Ritenuto obbligatorio mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di garantire la messa in sicurezza previste per 

legge dalle normative comunitarie, nazionali e  regionali, con  la presente si intende individuare un operatore 

economico, con cui stipulare apposito contratto, da utilizzare per il servizio di prelievo e trasporto ad impianto di 

smaltimento autorizzato del percolato della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2, al fine di ridurre l’impatto 

ambientale. 

 

Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a presentare apposita richiesta di 

partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte  le  modalità,  le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro 

previsto dalla presente lettera e dal capitolato speciale d'appalto. 

 

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione : Comune di Partanna; 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 18 - 91028 Partanna; 

Profilo di committente: www.comune.partanna.gov.it 

Responsabile del Procedimento: Geom. Tommaso Atria Tel. 0924/923463; 

E-mail: tommaso.atria@unionebelice.it e  Pec: partanna@pec.it ;  

Articolo 2 — Caratteristiche del servizio richiesto 
 

I percolato prodotto viene raccolto nelle vasche di accumulo della ex discarica di C/da Giglio Vasca 1 e 2 ed il 

prelievo, di cui il codice CER 19.07.03, deve essere effettuato a cura e spese dell’operatore economico. 

 

Il percolato CER 19.07.03 sarà trasportato, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che 

trattasi, presso l'impianto di smaltimento e gli oneri di trasporto e smaltimento sono a proprie cura e spese; 

 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole 

operazioni sopraindicate; 
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Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nella presente lettera e nel rispetto 

dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, che dovrà essere restituito unitamente all'offerta debitamente firmato 

per accettazione, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale. 

Durata del contratto: 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, rinnovabili per ulteriori 12 

(dodici) mesi. 

 

Condizioni dello svolgimento del servizio: la ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio nel momento in cui avrà 

comunicazione dalla stazione appaltante e nei giorni da lunedì al sabato ; 

 

Modalità di finanziamento: Fondo del civico bilancio del Comune di Partanna; 

 

 

Articolo 3 - Requisiti e/o autorizzazioni di partecipazione 

 

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti: 

1. Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

2. autorizzazione al trasporto del percolato di cui al D.lgs. 152/2000; 

 

L'offerente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la 

documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

I concorrenti dovranno altresì assicurare: 

 

a) che garantisce il servizio nel momento che la stazione appaltante ne farà richiesta; 

b) che l’impianto che riceverà il percolato CER 19.07.03, da indicare in sede di partecipazione, sia 

autorizzato al ricevimento; 

 

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte, 

 
L’appalto si svolgerà interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i., le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo della 

piattaforma acquistinretepa.it/ denominato MEPA di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, 

all’indirizzo URL: 

https://www.acquistinretepa.it/ 

 

Il presente Avviso, la Manifestazione d'Interesse -Istanza Di Partecipazione e dichiarazioni, il Capitolato Speciale 

D’Appalto, l’elenco prezzi, il computo metrico e Dichirazione-sostitutiva-Impianto  sono disponibili e scaricabili in 

formato elettronico nella sezione “Bandi di Gara e Concorsi “ sul sito della stazione appaltante,  al  seguente indirizzo: 

https://www.comune.partanna.tp.it/ 

 

La Manifestazione d'Interesse -Istanza Di Partecipazione e dichiarazioni deve essere trasmessa all’indirizzo pec 

partanna@pec.it entro 15 gg della pubblicazione della presente; 

 

I soggetti che trasmetteranno la Manifestazione d'Interesse -Istanza Di Partecipazione e dichiarazioni entro 15 gg della 

pubblicazione della presente saranno invitati sul portale MEPA a presentare l’offerta, per l'utilizzo della modalità 

telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

1) essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione e l’offerta; 

2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), Il concorrente si 

impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della 

suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta 

mancanza di comunicazione.; 
3) essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma; 

4) visionare la documentazione per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale 

del Portale MEPA “, reperibile all’indirizzo:  

https://www.acquistinretepa.it/ 

5) gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma,  possono navigare sulla procedura di 

gara di interesse e selezionare la voce 

“Presenta offerta”. 
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in 

oggetto, che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al 

concorrente” “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara e nell’RDO di pertinenza; 

 

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo. 

 

Per partecipare alla gara è previsto la trasmissione,   entro e non oltre il termine perentorio delle  ore 14,00 del giorno 

06/07/2022, la seguente documentazione che deve essere firmata in calce e “firmata digitalmente”: 

 

❑ 1. La Manifestazione d'Interesse  - Istanza Di Partecipazione e dichiarazioni, e resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., relativa al possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello 
allegato "A" alla presente 

 

L'istanza e connessa dichiarazione deve essere sottoscritta, in calce, dal titolare o legale 

rappresentante dell'impresa concorrente, o da un suo procuratore  (in  tal  caso  dovrà  essere allegata 

copia della procura) e corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore/i; 

 

 2. Copia del Capitolato Speciale d'Appalto firmato per accettazione; 

 

 3. Dichirazione-sostitutiva-Impianto. 
 

L'istanza e connessa dichiarazione, sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili in allegato alla presente, che il concorrente può adattare in 

relazione alle proprie condizioni specifiche. 

 

Devono, in ogni caso, essere rese tutte le dichiarazioni riportate nei predetti modello. 

 

Articolo 5 - Criteri e modalità di selezione, 

 

Il RUP  in primo luogo esaminerà le dichiarazione relative al possesso dei requisiti richiesti trasmesse entro la 

scadenza del presente AVVISO e invitando alla gara sul portale MEPA i concorrenti che risulteranno in regola,  

in caso di partecipanti superiori a n.5 verranno inseriti sul sistema  e sorteggiati in automatico solo n. 5 operatori. 

 

Successivamente valuterà le offerte sul portale MEPA  secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell' art.95, 

comma 4, lett. c) del codice e procederà ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara e dal sistema 

informatico, e si  procederà, quindi, alla lettura dei prezzi offerti, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara 

verificandone la correttezza formale. 

 

All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al 

concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può 

decidere di non procedere all'aggiudicazione. 

 

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata: 

 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

 In caso di più offerte e a  parità di condizioni verrà privilegiato la ditta che indica l’impianto di 

smaltimento del CER 19.07.03 più vicina alla stazione appaltante. 

 

Il valore contrattuale sarà determinato dall’offerta, la stazione appaltante procederà all'affidamento provvisorio, 

successivamente dopo le verifiche di legge e i correlati adempimenti propedeutici, si procederà all’affidamento 

definitivo ed alla contestuale  stipula  del  contratto su MEPA. 

 

Resta inteso che la presente richiesta, effettuata in attuazione del principio di economicità, efficacia, imparzialità, 

proporzionalità e trasparenza contemplati nel D.lgs. n.50/2016, non costituisce proposta contrattuale né attribuzione 

di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento, per cui la stazione appaltante non assume alcun 

vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. 

 

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 

ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta. 

 



Articolo 6 — Subappalto. 

Per il subappalto di una o più prestazioni rientranti tra gli obblighi della ditta assegnataria del servizio si applicano le 

disposizioni dell'art. 105 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'art.12 del Capitolato Speciale d'appalto. 

 

Articolo 7- Accesso agli atti. 

 

Si applicano le disposizioni di cui all'art.53 del D.lgs. n.50/2016. 

 

Articolo 8- Tutela dei dati personali. 

 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 

consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del 

servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 

saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno 

organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali 

raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da nonne di legge 

 

Per quanto non previsto nella presente valgono le nonne di legge vigenti in materia, se ed in quanto applicabili. 

 

 Partanna, 20/06/2022. 

 

                Il Progettista 

       F.to Geom. Calogero Nicolosi                                              Il Responsabile Unico Del Procedimento 

                                                                   F.to Geom. Tommaso Atria 

 
 


