
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
 (Città Metropolitana di Messina) 

Settore Tecnico e Gestione del Territorio 

Lì, 03/12/2019 

AVVISO 

 Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani. Bando di gara per la 
conoscenza di operatori economici disponibili allo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani con il sistema porta a porta da effettuare presso il comune di Galati Mamertino dal 01/01/2020 
al 30/06/2020.  

Il Responsabile del Settore Tecnico 

 Premesso che il comune di Galati Mamertino vuole procedere all'affidamento temporaneo fino al 
30/06/2020 del servizio consistente in: 

 • raccolta porta a porta di rifiuti solidi urbani differenziata: raccolta frazione organica - raccolta frazione 
secca non riciclabile - raccolta carta utenze domestiche - raccolta cartoni e imballaggi cellulosici - raccolta 
multi materiale - raccolta vetro - raccolta ingombranti e beni durevoli);  

• conferimento a piattaforma autorizzata delle frazioni riciclabili;  

• trasporto rifiuti alla discarica autorizzata; 

 Considerato che questi uffici, prima di procedere a detto affidamento, vogliono acquisire una manifestazione 
di disponibilità di operatori economici, aventi i requisiti più avanti indicati, ad espletare in via temporanea 
detti servizi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico ed universale, nonché degli standard minimi delle 
prestazioni di seguito precisate, ciò anche al fine di addivenire ad una maggiore conoscenza del mercato di 
riferimento e dei prezzi dallo stesso praticati;  

Per quanto sopra esposto, 

Invita 

Gli operatori economici che ne hanno titolo ai sensi di legge a far pervenire, se interessati, entro e non oltre 
le ore 11,00 del 13/12/2019, in plico sigillato all'Ufficio protocollo di questo Comune, preventivo offerta per 
lo svolgimento temporaneo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 del servizio consistente in:  

• raccolta porta a porta di rifiuti solidi urbani differenziata: raccolta frazione organica - raccolta frazione secca 
non riciclabile - raccolta carta utenze domestiche - raccolta cartoni e imballaggi cellulosici - raccolta multi 
materiale - raccolta vetro - raccolta ingombranti e beni durevoli);  

• conferimento a piattaforma autorizzata delle frazioni riciclabili (Patti).  

• trasporto rifiuti in discarica autorizzata; Si precisa quanto segue:  

• Il servizio dovrà essere espletato con il sistema "porta a porta" dalla data di notifica dell'atto di affidamento 
e fino al 30/06/2020;  

• Il servizio potrà essere interrotto anticipatamente a semplice richiesta della Amministrazione qualora le 
condizioni dovessero mutare ed essere avviato servizio regolare di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani o emergessero nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre 



nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia, ovvero la SRR 
Messina e Provincia dovesse procedere all'affidamento del servizio;  

• il servizio di raccolta che si intende affidare prevede la seguente articolazione di passaggi/ritiro: 

FRAZIONE RIFIUTO FREQUENZA  
ORGANICO/UMIDO 2 PASSAGGI SETTIMANALI TRASPORTO IN PIATTAFORMA Rubino 

Castell’Umberto 
INDIFFERENZIATO 1 PASSAGGIO SETTIMANALE  
PLASTICA 1 PASSAGGIO BISETTIMANALE TRASPORTO IN PIATTAFORMA Pi.Eco. 

Patti 
VETRO 1 PASSAGGIO BISETTIMANALE TRASPORTO IN PIATTAFORMA Pi.Eco. 

Patti 
CARTA/CARTONE 1 PASSAGGIO BISETTIMANALE TRASPORTO IN PIATTAFORMA Pi.Eco. 

Patti 
INGOMBRANTI 1 PASSAGGIO MENSILE TRASPORTO IN PIATTAFORMA Pi.Eco. 

Patti 
   
 COSTO MENSILE DEL SERVIZIO € ___________,______ 

TRASPORTO IN DISCARICA RR.SS.UU. 
€/KM/T 

€ ______,_____ 

 

L’offerta dovrà essere relativa: 

 al servizio di raccolta porta a porta e trasporto in piattaforma di riciclaggio dei rifiuti differenziati 
(PI.ECO srl-Patti) e della frazione umida (ditta Rubino in Castell’Umberto). 

 al prezzo unitario per il trasporto in discarica dei rr.ss.uu 

Gli importi a b.a. sono i seguenti: 

 Totale mensile per servizio di raccolta e trasporto (alla Pi.Eco. srl  di Patti – alla ditta Rubino di 
Castell’Umberto) : € 13.500,00 oltre I.V.A.  

Prezzo unitario per il trasporto in discarica dei RR.SS.UU.: € 0,45/km/ton oltre I.V.A.  

L'offerta dovrà essere relativa sia al prezzo totale mensile sia ai prezzi unitari per passaggi. 

 Al preventivo-offerta dovranno essere allegate le dichiarazioni del legale rappresentante e dei soggetti 
appresso elencati in merito alla insussistenza dei motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.  

Soggetti che devono presentare la dichiarazione:  

• per le imprese individuali titolari e direttori tecnici;  

• per le società in nome collettivo tutti i soci e direttori tecnici;  

• per le società in accomandita semplice tutti gli accomandatari e direttori tecnici;  

• in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza. Ai 
consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 e 36 del d.lgs. n°163/2006 e artt. 94 - comma 1 e 
4 e 277 del DPR n° 207/2010; Le ditte devono allegare altresì:  

• Certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  



• Iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali;  

• Eventuale S.O.A. o, in alternativa, dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 
207/2010;  

La presente richiesta ha il solo fine di consentire al comune la conoscenza delle condizioni di mercato. La 
presentazione del preventivo offerta non implica partecipazione a gara d'appalto e non costituisce alcun tipo 
di diritto per l'offerente. L'amministrazione si riserva pertanto di non affidare la fornitura o di affidarla 
parzialmente secondo le proprie esigenze e per il perseguimento delle proprie finalità di istituto. 
L'amministrazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
interessati. 

 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando 
riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I predetti dati 
non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla 
legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di 
pubblicità degli esiti di gara.  

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Galati Mamertino. 

 Responsabile del procedimento è l’Arch. Giuseppa Cavolo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(Arch. G. Cavolo) 


