COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Provincia di Roma)

Area 2° Infrastrutture – Valorizzazione dell’Ambiente e del
Patrimonio – Decoro Urbano
Piazza Vittorio Veneto N° 16 – 00060 tel. 06-901740205 – tel./fax 90160015

Prot.18436

22/11/2017

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
1) per l’affidamento del servizio di smaltimento delle frazioni:
- inerti CER 170904 ,
- medicinali scaduti CER 200132 ,
- barattoli vuoti CER 150110,
- vernici CER 200127 ,
- pneumatici fuori uso CER 160103,
- toner e cartucce per stampanti esauste CER 080318
- rifiuti ingombranti CER 200307
- materiale legnoso CER 200138,
- materiale tessile ingombrante CER 200111,
- Olio minerale CER 200126,
- Contenitori vuoti a pressione CER 150104,
- Plastiche rigide CER 150106,
- Filtri olio CER 160107,
- Filtri aria e assorbenti CER 150203,
2) - Batterie CER 160601,
- Ferro e acciaio CER 200140,
- Olio vegetale CER 200125,

A) Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Porto – Area 2^
Infrastrutture – Valorizzazione dell’Ambiente e del Patrimonio – Decoro Urbano, al fine di:
- ridurre i costi del servizio di raccolta differenziata, ovvero di aumentare i possibili introiti
dalla cessione dei rifiuti potenzialmente riutilizzabili come materie prime seconde;
-. garantire un risparmio ai contribuenti in virtù dei costi minori del servizio di raccolta
differenziata;
intende individuare operatori economici (fornitore del servizio), per la definizione di un
affidamento che permetta il raggiungimento degli obiettivi succitati.

DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’oggetto dell’affidamento può essere cosi sinteticamente descritto:
- Le batterie, ferro e acciaio,Olio vegetale raccolto a mezzo della raccolta differenziata di
questo comune sarà trasportato all’impianto individuato dal fornitore del servizio, senza
nessun costo per quest’ultimo;
- il rimborso minimo pagato dal fornitore del servizio al comune non dovrà essere inferiore
a:
- € 255,00/Tonnellata per le batterie;
- € 155,00/Tonnellata per ferro e acciaio;
- € 200/Tonnellata per olio vegetale;
- la percentuale massima di frazione estranea non dovrà essere superiore al 10%.
A parità di offerta economica relativa al servizio in oggetto, il fornitore del servizio sarà
individuato in base a:
- a. la distanza fra l’impianto di smaltimento e il Comune di Castelnuovo di Porto;
- b. eventuali integrazioni che migliorano le condizioni minime qui descritte;
- l’affidamento avrà durata annuale.
B) Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Porto – Area 2^
Infrastrutture – Valorizzazione dell’Ambiente e del Patrimonio – Decoro Urbano, al fine di:
- ridurre i costi del servizio di raccolta differenziata, ovvero di aumentare i possibili introiti
dalla cessione dei rifiuti potenzialmente riutilizzabili come materie prime seconde;
-. garantire un risparmio ai contribuenti in virtù dei costi minori del servizio di raccolta
differenziata;
intende individuare operatori economici (fornitore del servizio), per la definizione di un
affidamento che permetta il raggiungimento degli obiettivi succitati.
DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’oggetto dell’affidamento può essere cosi sinteticamente descritto:
- Tutti i rifiuti di cui al punto 1) dell’oggetto, raccolti a mezzo della raccolta differenziata di
questo comune saranno trasportati all’impianto individuato dal fornitore del servizio, senza
nessun costo per quest’ultimo;
Il costo posto a base d’asta,soggetto a ribasso, è il seguente:
- CER 200138 Legno € 35,00/Tonnellata;
- CER 200111 Tessili € 220,00/Tonnellata;
- CER 200132 Medicinali € 880,00/Tonnellata ;
- CER 200307 Ingombranti € 100,00/Tonnellata;
- CER 200126 Olio minerale € 0,00/Tonnellata;
- CER 150111 Bombolette € 1199,00/Tonnellata;
- CER 150106 Plastiche rigide € 100,00/Tonnellata;
- CER 160107 Filtri olio € 600,00/Tonnellata;
- CER 150202 Filtri aria e assorbenti € 580,00/Tonnellata;
- CER 170904 Inerti € 13,00/Tonnellata;
- CER 150110 Barattoli vernice € 900,00/Tonnellata;
- CER 080318 Toner € 600,00/Tonnellata;
- CER 200127 Vernici € 950,00/Tonnellata;
- CER 160103 Pneumatici € 138,00/Tonnellata;
A parità di offerta economica relativa al servizio in oggetto, il fornitore del servizio sarà
individuato in base a:
- a. la distanza fra l’impianto di smaltimento e il Comune di Castelnuovo di Porto;

- b. eventuali integrazioni che migliorano le condizioni minime qui descritte;
- la convenzione avrà durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e che, in base alla normativa vigente, sono autorizzati a prestare il servizio
in oggetto.
Possono partecipare gli operatori economici i cui impianti di smaltimento/trattamento sono
ubicati ad una distanza di Km.150 dal Comune di Castelnuovo di Porto.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che interessati dovranno far pervenire la propria offerta al
Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto in Piazza Vittorio Veneto, n. 16,entro e non
oltre il 12/12/2017, ore 11.00, allegando:
1) Apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte,
predisposta conformemente ai modelli (modulo di partecipazione) allegato al
presente invito e la relativa offerta di servizi, che tenga debitamente inconto le
premesse di cui ai paragrafi precedenti. La dichiarazione va sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa allegando copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di
validità.
2) Copia Certificato Camera di Commercio;
3) Copia iscrizione albo Nazionale Gestori Ambientali;
4) Autocertificazione Antimafia (come da allegato);
5) Copia DURC in corso di validità;
6) PASSOE rilasciata dall’A.N.A.C. (per il controllo dei requisiti);
Si procederà all’apertura delle offerte pervenute il giorno 15/12/2017 alle ore 10,00 presso
la sala consiliare “Francesco Bertinelli” sita in P.zza Vittorio Veneto 16
INFOMAZIONI
Che gli affidamenti, considerati alla stregua di specifici lotti funzionali in quanto riferiti ad
uno o più dei codici CER sopra indicati,saranno oggetto di convenzione/foglio patti e
condizioni della durata di anni uno dalla loro sottoscrizione,eventualmente prorogabili nei
limiti degli importi previsti dal D.Lgs 50/2016;
Che la quantificazione economica dei singoli affidamenti avverrà in relazione alla spesa
annuale ad oggi presumibilmente sostenuta dall’ente per le specifiche tipologie di rifiuto;
Che,per alcune frazioni di rifiuto, l’A.C., nel rispetto dei limiti previsti dall’art.36,comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016,si riserva di individuare più di una impresa e quindi di
sottoscrivere più di una convenzione per tipologia di rifiuto anche in relazione alla
variazione di quantità conferibili nel tempo e alle disponibilità degli impianti di ricevere le
tipologie di rifiuto;
Che l’aggiudicazione del servizio potrà avvenire anche in presenza di una singola offerta
formalmente valida, purché ritenuta conveniente per l’Amministrazione;
Che il presente invito non vincola l’Amministrazione Comunale che potrà disporre di non
formalizzare alcun procedimento;
Per informazioni relative al presente invito si può telefonare al numero 06901740207,
Geom. Novelli Luigi, 06901740205 Geom. Gregorio Rocchi.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Gregorio Rocchi, Responsabile dell’Area 2^.

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Castelnuovo di Porto nel rispetto del D.lgs 196/2003 e trattati anche con mezzi
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
Il titolare dei dati è quindi il Comune di Castelnuovo di Porto con sede in Piazza Vittorio
Veneto 16, 00060 Castelnuovo di Porto.
Castelnuovo di Porto , 22 Novembre 2017

F.to Il Responsabile dell’Area
(Geom. Gregorio Rocchi)

TABELLA DI RACCOLTA ANNO 2017
- CER 160601 Batterie 10 Tonnellate;
- CER 200140 Ferro e acciaio 32,00 Tonnellate:
- CER 200125 Olio Vegetale 2 Tonnellate
- CER 200138 Legno 83,00 Tonnellate;
- CER 200111 Tessili ingombranti 26,68 Tonnellate;
- CER 200132 Medicinali 0,8 Tonnellate ;
- CER 200307 Ingombranti 39,00 Tonnellate;
- CER 200126 Olio minerale 0,70 Tonnellate;
- CER 150104 Contenitori vuoti a pressione 0,20 Tonnellate;
- CER 150106 Plastiche rigide 20,00 Tonnellate;
- CER 160107 Filtri olio 0,50 Tonnellate;
- CER 150203 Filtri aria e assorbenti 0,20 Tonnellate;
- CER 170904 Inerti 107,00 Tonnellate;
- CER 150110 Barattoli vernice 0,40 Tonnellate;
- CER 080318 Toner 0,40 Tonnellate;
- CER 200128 Vernici 12,00 Tonnellate;
- CER 160103 Pneumatici 13,00 Tonnellate;

Allegato: MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………………………………………… il …………………………
in rappresentanza di …………………………………………………………………………………...
con sede in …………………………………… via …………………………………………………
partita IVA ……………………………………, con la presente manifesta il proprio interesse a
partecipare alla manifestazione d’interesse indicata in oggetto.
In relazione alla suddetta manifestazione d’interesse, ………sottoscritt….., ai sensi e nei modi di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a)Che l’impresa ha forma giuridica di ……………………………………….. e che i soggetti
muniti del potere di rappresentanza sono i signori:
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
b.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
E le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate al seguente
numero di fax …………………………. P.E.C……………………………………………….
Data………………………………

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….

Che il domicil

Il sottoscritto ………………………………………… dichiara di essere informato, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003:
- Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende
espressamente richiamata;
- Che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso il Comune di Castelnuovo di Porto, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di
detta procedura e/o nel caso di controlli;
- Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune
di Castelnuovo di Porto e, in particolare, per l’Area 2^ il cui Responsabile è il Geom. Gregorio
Rocchi.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di
validità.

Modello..,. comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_I_ sottoscritt_ (nome e cognome) _
nat_ a ……………………., il………….. residente a ……………. via/piazza………. n.__
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
la sottoscritto/a………………… dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si
riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma l, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato
all'autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente fosse una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i
soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Modulo Offerta
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………………………………………… il …………………………
in rappresentanza di …………………………………………………………………………………...
con sede in …………………………………… via …………………………………………………
partita IVA ……………………………………, con la presente manifesta il proprio interesse ed
offre :
a) Olio Vegetale € ……./Tonnellata (diconsieuro………………………….);
b) Batterie € ……./Tonnellata (diconsieuro………………………….);
c) Ferro e Acciaio € ……./Tonnellata (diconsieuro………………………….);

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………………

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di
validità.

Modulo Offerta
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………………………………………… il …………………………
in rappresentanza di …………………………………………………………………………………...
con sede in …………………………………… via …………………………………………………
partita IVA ……………………………………, con la presente manifesta il proprio interesse ed
offre :
- CER 200138 Legno € ……/Tonnellata;
- CER 200111 Tessili ingombranti € ……../Tonnellata;
- CER 200132 Medicinali € ……./Tonnellata ;
- CER 200307 Ingombranti € ……/Tonnellata;
- CER 200126 Olio minerale € …../Tonnellata;
- CER 150104 Contenitori vuoti a pressione € ……./Tonnellata;
- CER 150106 Plastiche rigide € ……./Tonnellata;
- CER 160107 Filtri olio € ……../Tonnellata;
- CER 150203 Filtri aria e assorbenti € ……../Tonnellata;
- CER 170904 Inerti € ……./Tonnellata;
- CER 150110 Barattoli vernice € ……./Tonnellata;
- CER 080318 Toner € ……./Tonnellata;
- CER 200128 Vernici € ……./Tonnellata;
- CER 160103 Pneumatici € ……./Tonnellata;

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………………

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di
validità.

