COMUNE DI SAVA
Provincia di Taranto

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata –
Manifestazione di interesse finalizzata ad individuare un elenco di impianti autorizzati al
recupero/trattamento delle differenti tipologie di rifiuti differenziati.
Il Comune di Sava– Area VI Vigilanza- Settore Ambiente - intende individuare operatori economici
da invitare a procedure per l’affidamento del servizio di conferimento, selezione e valorizzazione dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, identificati con codici CER differenti, elencati di
seguito.
L’affidamento potrà essere disposto per un anno, fatta salva la clausola di scadenza o risoluzione
anticipata in caso di avvio della gestione centralizzata da parte dell’AGER (Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti) o dell’Ufficio di ARO TA/5.
Dopo l’acquisizione delle manifestazioni di interesse verranno espletate una o più procedure
negoziate ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. invitando, per ogni tipologia di codice CER, gli
operatori economici che avranno presentato la propria manifestazione di interesse e che risulteranno in
possesso dei requisiti richiesti, facendo riferimento agli specifici codici CER per i quali si sono
candidati.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque, ci si
riserva di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016, previa richiesta di preventivo alle ditte che avranno presentato richiesta. Si potrà procedere
anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un unico operatore
economico.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non è vincolante per
l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento, senza
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Possono presentare richiesta di invito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
2. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’attività oggetto della
procedura;
3. autorizzazione al trattamento/recupero R3 e R13 ex D. Lgs 152/2006 per una o più tipologie dei
rifiuti di seguito elencati:

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07
15 01 11
20 01 01
20 01 35
20 01 36
20 01 21
20 01 23
20 03 37
20 01 32
20 01 34
20 01 02
16 01 03
20 01 10
16 01 07*

Imballaggi di carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi metallici
Imballaggi in vetro
Imballaggi metallici contenenti matrici solide pericolose compresi contenitori a
pressione vuoti
Carta e cartone
Apparecchiature elettriche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e
200123, contenenti componenti pericolose
Apparecchiature elettriche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e
200123 e 200135
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Rifiuti ingombranti (a recupero)
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
Vetro
Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche
Abbigliamento
Filtri olio

FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione (modello A), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la
relativa procura).
La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un
Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA).
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e
valido, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
Ogni operatore economico, sulla base delle autorizzazioni in proprio possesso, potrà manifestare
interesse per il conferimento di una o più tipologie di rifiuti, identificate con codici CER differenti. La
stazione appaltante procederà con l’avvio della/e procedura/e di affidamento, e con il conseguente
l’invio degli inviti, tenendo conto delle differenti tipologie di rifiuti conferibili presso il singolo
impianto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare alla procedura
inviando una PEC al seguente indirizzo, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/03/2022:
poliziamunicipale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it
Si precisa che gli operatori economici dovranno essere previamente iscritti all’Albo dei Fornitori on
line del portale Montedoro Traspare https://montedoro.traspare.com/., al fine delle successive
procedure di gara.
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla
manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’incompleta
documentazione può essere motivo di esclusione.
Per Portale si intende la piattaforma della C.U.C. Montedoro Traspare, raggiungibile tramite
l’indirizzo Internet https://montedoro.traspare.com/.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’operatore economico che, a seguito di specifica procedura di affidamento, risulterà
aggiudicatario del servizio/servizi dovrà provvedere al ricevimento, trattamento e/o recupero dei
suddetti rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Sava (TA), nel rispetto
della normativa vigente.
I rifiuti saranno trasportati a cura e spese dell‘impresa affidataria del servizio comunale di igiene
urbana, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi, presso l’impianto
di conferimento e/o selezione di proprietà o nella disponibilità dell’operatore economico che si
aggiudicherà il servizio e/o i servizi.
APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La stazione appaltante, in seduta pubblica il giorno 31/03/2022 alle ore 12:00 presso la residenza
comunale, provvederà alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute.
Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente, con allegata fotocopia di
un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o
degli estremi della procura speciale.
Il periodo previsto per l’indizione della procedura è maggio 2022.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per le finalità
relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16/04/2006 n.163, è la dott.ssa
Luigina SOLOPERTO, a cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni di carattere tecnico o
di carattere amministrativo, contattando il numero 099 9746860 ovvero inviare un quesito tramite
pec all’indirizzo: poliziamunicipale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito del sito istituzionale del Comune di Sava
www.comune.sava.ta.it, all’Albo pretorio on-line e nella Sezione «Amministrazione trasparente» e
sul sito della C.U.C. Montedoro Traspare raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
https://montedoro.traspare.com .
IL RESPONSABILE DELLA VI
AREA VIGILANZA SETTORE
SERVIZIO AMBIENTE
dott.ssa Luigina SOLOPERTO
(documento firmato digitalmente)
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