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• COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana t/i Palermo) 

Ufficio Ambiente 

Prot. n. 555 dell5/01/2021 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L'AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 

50/2016 e s.m.i .. 

******************************************************************************** 

PREMESSA 

• Facendo seguito alla Delibera di Giunta municipale n° 41 del 23/07/2020 all 'oggetto: 
"Gestione servizio RSU- Atto di indirizzo", con la quale è stata individuata la modalità di 
reperimento dei mezzi necessari ali' espletamento del servizio di raccolta e trasporto a 
discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Borgetto; 

• Richiamata la nota trasmessa via Pec dalla SRR Palermo Area Metropolitana, assunta al 
protocollo di questo Ente in data 30/06/2020 al n° 9901, con la quale la Società scrivente 
esplicita gli adempimenti propedeutici per la gara per l'individuazione del gestore 
unico/ARO Capaci, Borgetto, Belmonte Mezzagno, Pattinico, Santa Flavia e Ustica; 

• Considerato che la S.R.R. con propria nota, assunta al protocollo di questo Ente in data 
11/01/2021 al n° 280 ha comunicato che è attualmente in corso presso l'UREGA, sez. 
territoriale di Palermo, la gara per l ' individuazione del gestore unico del servizio; 

• Considerato che in atto sono in corso di definizione le procedure per espletare la gara presso 
l '·UREGA ma "non possono essere aprioristicamente stimati " i tempi per la conclusione 
del procedimento di gara per l'affidamento del servizio pluriennale da parte della stessa 
SRR; 

• Al fine di assicurare la continuità della gestione del servizio, per prevenire l' insorgenza di 
rischi per l ' igiene e la salute pubblica, per assicurare il raggiungi mento delle percentuali di 
raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e scongiurare le relative sanz ioni, 
risulta necessario proseguire con le modalità stabilite dalla Giunta, il servizio di gestione 
RSU nel territorio comunale; 

Il Comune di Borgetto, con la presente Indagine di mercato intende individuare operatori 
economici idonei ai qua li rivolgere invito a presentare offerta nella successiva 
procedura negoziata ri stre tta , da espletare su piattaforma telematica MEPA, per la 
fornitura a nolo dei mezzi per effettuare la raccolta, trasporto e conferimento presso 
centro di tn1sferenza o piattaforme autorizzate, de i rifiuti solidi urbani, differenziati 
ed indifferenziati, prodotti nel Comune di Borgetto, per un periodo di m esi 6. 

Il presente avviso ha lo scopo di sollecitare una manifestazione eli interesse da parte 
deg li operatori economici del settore, aventi i requisiti eli seguito indicati che, una 
volta qualificati, saranno invitati a formulare un'offerta economica nell 'ambito di 
una procedura negoziata a i sensi d ell ' art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
ed alle Linee G uida dettate da !l ' Anac. 

Da una analisi del servizio si prevede che siano necessari i seguenti mezzi: 



Mezzi richiesti Quantità 

nolo a caldo, a chiamata, autocompattatore di portata utile non inferiore a 25 mc, per la 
raccolta R.S.U nel territorio comuna le di Borgetto e trasporto presso l'impianto di 
destinazione fi nale; l 

nolo a freddo di gasoloni costipatori per la raccolta rifiuti porta a porta nel centro urbano 
e periferia di Borgetto 4 

nolo cassa scanabile di mc. 18 a tenuta stagna per la raccolta rifiuti organici 2 

nolo di cassa scarrabile di mc. 30 l 

nolo cassa scarrabile di mc. 18 l 

Nolo cassa scarrabile pressa compattatrice per la raccolta di imballaggi in cartone l 

Nolo a caldo, a chiamata, di LIFT per tiraggio e trasporto scarrabili presso l'impianto di 
destinaz ione finale; l 

Nolo a freddo, a chiamata, bob-cat (mini pala) per rimozione cumuli di rifiuti ed 
abbandoni qualora necessario l 

II prezzo (IV A esclusa) valevole per nolo a caldo dei mezzi in perfetta efficienza, con vita non 
superiore al peliodo·. di ammortamento fi scale, comprenderà i consumi, i carburanti , i lublificanti, la 
normale manutenzione e le assicurazioni R.C. 

II prezzo (IV A esclusa) valevole per nolo a freddo dei mezzi in perfetta efficienza, con vita non 
superiore al periodo di ammortamento fi scale, comprenderà i materiali di usura, i lubrificanti, la 
normale manutenzione e le assicurazioni R. C. e contro furto/ incendio. 

li servizio sarà contabilizzato al giorno ed il prezzo sarà applicato per ogni giorno e per il numero di 
automezzi noleggiati per la durata del servizio giornaliero prevedendo che eventuali guasti 
dovranno essere riparati entro 2 giorni lavorativi o predisponendo la sostituzione ciel mezzo. 

La fornitura avrà una durata stimata in mesi sei, "nelle more dell'espletamento degli atti eli 
competenza della SRR e della relativa gara presso l 'U REGA", inoltre è prevista apposita clausola di 
risoluz ione anticipata del contratto eli affidamento del servizio qualora la SRR dovesse individuare 
il Gestore Unico entro il termine eli scadenza dell'affidamento stesso. 

PROCEDURA DI GARA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Dali' analisi dei costi sostenuti nei sei ( 6) mesi precedenti, per il servizio analogo eli nolo mezzi, 
l'uftìcio ha stimato che l ' importo della fornitura eli cui sopra è inferiore alla soglia eli rilevanza 
comunitaria e pertanto si può procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D. 
Lgs. 50/201 6 e ss .mm.ii. , mediante procedura negoziata da espletare su piattaforma telematica 
M EP A con invito eli almeno cinque operatori economici individuati sulla base eli indagini eli 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto eli un criterio eli rotazione degli inviti; 

Ai sensi dell 'a rt. 95 comma 4lett. b) del D. Lgs. n.50/2 106 e ss.mm.ii. si procederà all ' affidamento 
in favore del soggetto che avrà offerto il minor prezzo sull'importo totale della forni tura. 
S i procederà ali ' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
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Qualora il numero delle candidature, ammesse alla fase successiva di gara, risultasse superiore a 
l O, il numero degli operatori economici, ai quali rivolgere l'invito a presentare offerta, verrà 
limitato a 5, mediante sot1eggio pubblico, che venà effettuato nella sede dell 'UTC, sito nel vicolo 
Uccellini n.5, nel giorno e nell'ora stabilito dal Capo dell 'UTC, previa comunicazione, a tutti gli 
interessati, a mezzo Pec almeno 2 giorni prima del sorteggio. Qualora il numero delle candidature, 
ammesse alla fase successiva di gara, risu ltasse compreso tra 5 e 10, il capo dell 'UTC del comune 
di Borgetto, deciderà, a discrezione, se !imitarne il numero a 5 oppure invitarli h1tti alla tàse 
successi va. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L'operatore economico dovrà rendere ai sensi degli at1t. 46 e 47 del D.P.R. 28 .1 2.2000 n. 445, 
accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, apposita 
dichiarazione: 

a) Iscrizione alla CCIAA (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità a quanto previsto dali 'art. 83 del D.lgs . 
50/20 16) per attività inerenti l 'oggetto della gara; 

b) Iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali 
c) Iscrizione al MEPA come operatore economico; 
d) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della procedura negoziata, di iniziare 

immediatamente l'esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell 'avvenuta 
aggiudicazione e conseguentemente di accettare fin d'ora l 'eventuale consegna del servizio 
in via d 'urgenza, nelle rome della stipulazione del contratto; 

e) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrat tare 
con la Pubblica Amministrazione; 

f) Dichiarazione ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non 
sussistono le cause d i d i vieto, d i decadenza o d i sospensione previste da Il' art. 67 del D. Lgs. 
n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

g) Dichiarazione che nei propri confronti non sussistono nessuno dei motivi di esclusione 
previsti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

h) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati , anche con stmmenti infonnatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

G li opera tori economic i interessati ed in possesso de i requisiti di patiecipaz ione, dovratmo 
far p ervenire a ll'Ufficio protocollo del Comune di Borgetto, la propria manifestaz ione di 
inte resse in busta chiusa all ' indirizzo Comune di Borgetto P iazza V. E. Orlando n. 2 90042 
Borgetto (PA) o tramite Pec al seguenteindiri zzo: ufficioprotocollo@pec.it, entro e non oJtre le 
ore 10:00 del giorno 22 gennaio 2021; 
La busta deve rioortare a ll' esterno, oltre a tutti i dati de ll ' O.E.,la dic ih1ra: 
Indag ine di mercato per individuare gli operatori economici idonei a i quali rivolgere 
invito a presentare offerta nella successiva procedura da esple tare su piattaforma 
te lematica M EP A, per la fornitura a nolo dei mezzi per effettuare la raccolta , trasporto e 
confe rimento presso ceJ;ltrG- di trasferenza o piattaforme autorizza te, de i rifiuti solidi 
urbani , differe nz ia ti ed indifferenziati, prodotti n el Comune di Borgetto, per un periodo di 
m esi 6. 
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t!J 
All'istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
econormca. 

Il presente avviso non costlhusce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune alla sezione 
Bandi di gara. 

Per informazioni rivolgersi al Capo Area Tecnica Geom. Salamone Andrea, o al 
Responsabile Ufficio Ambiente Dott. Benedetto Pirreca, Tel 091 -8982923, o mv1are 
richiesta tramite e-mail all'i n d i rizzo : areaguarta@comune. borgetto .p a. i t 
PEC: ufficiotecnicoborgetto@pec.it; 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D .Lgs 196/2003, esclusivamente 
nell'ambito della presente selezione . 

Il Responsabil~nica 
~mone 
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