
 
 

 

CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
SETTORE 6 – AMBIENTE 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE ESPLORATIVA D’URGENZA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMUNE DI VIBO 

VALENTIA PER MESI TRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

IL DIRIGENTE  
 

In esecuzione della determinazione a contrarre n.1131 del 23/09/2016 per 
l’espletamento di una indagine esplorativa per l’individuazione di un soggetto 
economico, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c del D.lgs 50/2016 e con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016, cui affidare, in via d’urgenza e per mesi tre, il servizio di 
raccolta RSU nel Comune di Vibo Valentia, nelle more della conclusione delle 
procedure di gara in atto per l’affidamento del servizio 
 

Rende noto 
che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, individuare un soggetto economico 
da ammettere a procedura negoziata con la Stazione appaltante, secondo il D.Lgs 
50/2016, cui affidare, in via d’urgenza e per mesi tre, prorogabili, il servizio di 
raccolta RSU nel Comune di Vibo Valentia. 
 
 

Il servizio, come detto, della durata di tre mesi sarà affidato ad un soggetto in 
possesso dei requisiti di seguito indicati per un importo stimato pari ad                   
€ 790.800,00 (settecentonovantamilaottocento/00), oltre IVA.  
 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
2. insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

d.lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e s.m.i.; 
4. essere in regola con le norne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 68/1999 e s.m.i.; 
5. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'esercizio 

dell'attività oggetto della presente procedura, o diciture riconducibili; 
6. dimostrazione della capacità finanziaria ed economica da dimostrarsi mediante la 

seguente documentazione:  

 



 
 

 

a. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi tre esercizi, ovvero 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445;  

b. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (da 
presentarsi già in sede di gara) - non è ammessa autocertificazione per il 
possesso delle referenze bancarie pena esclusione dalla procedura di gara 
(In caso di A.T.I. sono richieste due dichiarazioni per ogni impresa 
partecipante al raggruppamento);  

7. capacità tecniche e professionali da dimostrarsi (in seduta di gara anche con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) come 
segue:  

a. aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti servizi analoghi dell’importo 
pari ad €. 790.800,00 IVA esclusa con dichiarazione di regolare esecuzione; 

8. possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di validità ai sensi della 
UNI EN ISO 9001 e ISO 14001, (EMAS) per l’ attività oggetto di appalto, rilasciata 
da Ente certificatore, con indicazione del numero, delle date di prima emissione e 
di quella corrente. In caso di RTI la certificazione dovrà essere posseduta da tutte 
le raggruppate; 

9. copia del provvedimento (o certificazione equivalente) o dichiarazione sostituiva di 
iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, di cui al D.lgs 152/2006 e 
s.m.i. e D.M. 28.4.1998 n. 406 o all’Albo analogo di Stato UE, in corso di validità 
per le seguenti categorie e classi adeguate:  
1. Categoria 1 classe D o superiore.  

 
I rapporti tra l’operatore e l’amministrazione appaltante saranno regolati da un 
apposito contratto di appalto.  

 

CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO DA ESPLETARSI SU TUTTO IL 
TERRITORIO COMUNALE: 

A- Informazione e sensibilizzazione dell’utenza sulle modalità di raccolta dei rifiuti 
in forma differenziata; 

B- Raccolta, trasporto e conferimento dei seguenti rifiuti solidi urbani:  
1. frazione secca residua;  
2. frazione organica;  
3. frazione carta e cartone compresi gli imballaggi; 
4. frazione vetro compresi gli imballaggi; 
5. frazione plastica, alluminio, acciaio, compresi gli imballaggi; 
6. ingombranti e RAEE;  
7. rifiuti provenienti dai mercati, dalle sagre, dalle feste, dalle fiere e da 

qualsiasi altra manifestazione su tutto il territorio comunale; 
C- Spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, piazze, marciapiedi del 

territorio comunale, servizio di diserbo stradale e pulizia caditoie stradali, 
trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta; 

D- Lavaggio e disinfezione dei cassonetti, nonché con mezzi meccanici delle 
strade, piazze, marciapiedi del territorio comunale, trasporto e conferimento 
dei rifiuti di risulta; 

E- Svuotamento giornaliero dei cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati e dei 
cestini portarifiuti presenti lungo le strade dei centri abitati e nelle piazze, e 
trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta, con raccolta anche delle eventuali 
buste depositate all’esterno degli stessi cassonetti; 



 
 

 

F- Raccolta delle carogne animali ritrovate sul suolo pubblico e relativo trasporto a 
destinazione autorizzata per il loro incenerimento; 

G- Raccolta e trasporto in modo indifferenziato di rifiuti pericolosi quali pile 
esauste e medicinali scaduti; 

H- Consegna all’utenza del materiale occorrente allo svolgimento della raccolta 
differenziata porta a porta; 

I- Reintegro parziale ove strettamente necessario, con fornitura e collocamento, 
dei cassonetti per la raccolta indifferenziata. 
 

DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO: 
Si prevede che i servizi di spazzamento siano assicurati all’interno del perimetro 
comunale e delle frazioni, per come meglio specificato nel capitolato speciale 
d’appalto, limitatamente a: 
- Strade e piazze classificate come comunali e tratti urbani di strade provinciali e 

statali; 
- Strade private soggette ad uso pubblico, purchè aperte permanentemente al 

pubblico transito senza limitazioni di sorta, e dotate di adeguata pavimentazione 
della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque 
meteoriche; 

- Aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte 
permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo 
stradale e le aree dedicate ai cinofili; 

- Aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che 
non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse. 

 
 

Si specifica che: 
 

- i proventi da RD rimangono interamente a carico dell’appaltatore;  

- con successivo provvedimento, verrà ordinato all’attuale gestore di non 
rimuovere le attrezzature (cassonetti, bidoni, roll) dai luoghi in cui si trovano 
per mesi 3 (tre);  

- al soggetto economico prescelto non verrà applicata la clausola penale relativa 
al mancato raggiungimento di una percentuale di RD del 25% nell’arco della 
durata del rapporto di mesi 3. Tuttavia condizione per l’adesione all’avviso 
pubblico è il mantenimento dell’attuale servizio di raccolta differenziata porta a 
porta nelle frazioni di Piscopio; Longobardi; Triparni; Bivona; Portosalvo; zone 
I e II traversa via Longobardi, contrada Sant’Andrea e Mercato di Vibo Valentia 
Marina; quartiere Moderata Durant e zona Carmine- Via Fiorentino – via 
Jazzolino – Cerasarella e relative traverse di Vibo Valentia città; 

- il candidato dovrà assicurare l’inizio del servizio entro il 17/10/2016; 

 

 
 
 



 
 

 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: 
L’importo complessivo stimato del servizio è il seguente: 

 
Costo mensile

Costi del servizio € 258 850,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4 750,00

Sommano € 263 600,00

IVA al 10% € 26 360,00

Totale € 289 960,00

Costo x tre mesi

Costi del servizio € 776 550,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 14 250,00

Sommano € 790 800,00

IVA al 10% € 79 080,00

Totale € 869 880,00

 
 

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del 
servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di 
supporto. 
 
Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a 
carico dell’Amministrazione comunale. 
 
L'Appaltatore dovrà dichiarare, all'atto dell'assunzione dei servizi oggetto del 
contratto, la perfetta conoscenza del territorio su cui gli stessi dovranno espletarsi, di 
tutte le condizioni e circostanze locali che possono aver influito sul ribasso offerto.  
Il Comune notificherà all'Appaltatore le deliberazioni, ordinanze ed altri 
provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.  
Per quanto non previsto, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni, 
anche di fonte contrattuale, che regolano la materia, ivi comprese quelle che 
disciplinano, nel rispetto delle facoltà organizzative del nuovo appaltatore, il 
passaggio diretto ed immediato del personale già utilizzato per l’espletamento dei 
servizi oggetto dell’appalto secondo le mansioni previste dal contratto collettivo di 
lavoro vigente riferito alle imprese esercenti servizi ambientali. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà 
all’invio di lettere d’invito a presentare offerta, del capitolato speciale d’appalto e di 
ogni altro documento utile per la formulazione dell’offerta, esclusivamente agli 
operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e siano in possesso dei 
requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra citata. Pertanto non 
saranno ammesse alla successiva fase di gara, offerte di operatori che non abbiano 
preventivamente presentato la loro manifestazione d’interesse e che siano prive dei 
requisiti. 



 
 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire un plico chiuso e 
sigillato contenente la manifestazione di interesse redatta secondo l'Allegato A. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito 
modello predisposto dal Comune di Vibo Valentia, scaricaribile in allegato al presente 
avviso dall’Albo Pretorio Online del Comune di Vibo Valentia, oppure dalla sezioni 
AVVISI PUBBLICI del sito internet del Comune di Vibo Valentia 
(www.comune.vibovalentia.vv.it/) 
 
Il plico deve essere intestato e recapitato al seguente indirizzo: 
COMUNE DI VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri d’Ungheria C.A.P. 89900 Città VIBO VALENTIA 
Il plico deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 29 
settembre 2016 a pena di esclusione. 
Il plico dovrà recare all'esterno: » la ragione sociale e indirizzo del mittente » la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani del Comune di Vibo Valentia per un periodo di tre mesi. 
NON APRIRE”. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da copia fotostatica 
del documento di identità (carta di identità) del Legale Rappresentante P.T. del 
soggetto economico candidato.  
 
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto 
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Soggetto ove, per disguidi 
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 
all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto 
mittente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi 
inviati per mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 
considerati come non consegnati. 
Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ufficio 
ricevente. Non saranno presi in considerazione i plichi sui quali non sia stata apposta 
la dicitura sopra citata. 
 
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 



 
 

 

Nel caso di presentazione di un numero di candidature inferiori a 5, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere all’ulteriore fase della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
La presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia negoziale che pubblico. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare il servizio ad alcun 
candidato in caso di offerta insufficiente rispetto al capitolato d’appalto.  
 
 
Il presente avviso verrà pubblicato fino alla scadenza della presente manifestazione 
di interesse. Non verrà data pertanto comunicazione personale. 
 
Eventuali informazioni, nonché la presa visione della documentazione tecnica 
potranno essere richieste all’ufficio ambiente (Tel. 0963/599305 - 599328 e-mail 
settore5_comune_vv@legalmail.it) durante l’orario di apertura dell’Ente.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Pretorio online del Comune di Vibo Valentia e 
nella sezione Avvisi Pubblici del sito internet del Comune.  
 
Allegati: 
Modello Dichiarazione Manifestazione di Interesse – Allegato A 
 
 
Vibo Valentia 23/09/2016 

 
F.to Il Dirigente 

            Dr.ssa Adriana Teti 

 
 
 
 


