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OGGETTO DEL BANDO

Ayviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipere alla procedura negoziatr di cottimo
Iìduciario per I'affidamento del servizio di raccolta porta a porta delle località marinare di
Seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di Ribera

La So.Ge.I.R. S,p.A. in Liquidazione intende esperire un awiso esplorativo, ai sensi delle linne guida
n. 4, di attuazione del D,Lgs. n. 50/2016, finalizzata ad individuare operatori €conomici per la
partecipazione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario in conformità all'art.36 co,2, lettera b)
e co.7' per l'aflidamento del servizio di raccolta porta, porta delle località marinare di Seccagrande,
Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di Ribera, per il periodo I0 luglio - 19
settembre 2017.

I. DESCRTZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE

Trattasi del servizio di raccolta porta a poÉa, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani
prodotti dalle utenze domestiche e non delle localiG marinare di Seccagrande, Piana Grande e
Borgo Bonsignore del comune di Riber.a. La raccolta dovrà arvenire con autocarri con vascÀ in
acciaio con A\lB e AVC da mc 5,00 secondo il seguente crono programmr settlmanale:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedl Venerdì Satrato

Umido Secco
Riciclabile
(imballaggi in
caÉa/one,
vetro, plastica
e lsttine)

Umido Secco
Riciclabile
(imballaggi
in carta/one,
vetro,
plastic. e
lattine)

Umido Indifferenziato

(Rifiuto tron
destinabile al
recupero:
lampade,
pannolini/oni,
ecc...)

Il conferimento awerrà : per la frazione organica presso il CdR di c.da Scirinda di Ribera; il
secco Riciclabile (con attività di trasbordo su idoneo mezzo compattalore da 15/23 mc) presso
la piattaforma ambientale S.Am, S.r.l. di Sciacca, o diversa a seconda della convenzione al
momento ettiyata; I'indiffererziato (con attività di trasbordo su idoneo mezzo compattatore da
15/23) presso la discarica per riliuti non pericolosi al momento ltillzzata per i rifruti non
differenziabili di Ribera, """ 

|il/
LUOGO DI ESECUZIONE ,J I

Frazioni Marinare di Borgo Bonsignore, Seccagrande e Piana Grande di Ribera. '/
VALORE PRESUNTO DELL'INIZIATIVA

L'importo presunto dell'iniziativa ammonta a circr € 80.000,00 (M COMPRESA),

3.

t0§Itt DtIttll HtREnrEm

Awiso esplorativo per manifestazione di interesse a
negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) per
I'affidamento del servizio di raccolta porta a porta delle località marinare di
Seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di Ribera.
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4. TINANZIAMENTO

Fòndlrdel bilancio socielario.

Possono paÉecipare gli operatori economici che oltre a risp€ttare i requisiti generali di
moralità desumibili dall'art.80 del D,Lgs. n.502016, risultano iscritti all'Albo Ambientale
Gestori Ri{iuti alla categoria I classe E (o superiori), e che abbiano una capacità economica
finanziaria globale nell'ultimo trie[nio pari a € 160,000,00 e per la capacità tecnica e
professionale la dimostrazione di avere ef{ettuato nell'ultimo triennio servizi analoghi
all'oggetto per un importo complessivo pari a € 80.000,00. In alternativa al fatturato, per
permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione sarà richiesta
documentazione idonea affinché venga garantito un sufficiente livello di copertura assicurativa
contro i rischi professionali. Avere Ia titolarità di almeno un autocompattatore da 23 mc e due
autocarri con AVB e Avc con vasca in acciaio da mc s,0. I mezzi indicati dovranno essere
perf€ttamente funzionanti ed efficienti per la mansione che dovranno svolgere.

NUMERO DI OEPR{TORI IN\'ITATI ALLA PROCEDURA

Il numero degli operatori economici che saranno invitati alla procedura saranno almeno
cinque e non più di dieci.

Nel caso in cui le candidature ammissibili seguite al corrente aÌryiso esplorativo saranno:

o minore a cinque; la S.A. prowederà al completamento del numero mancant€ a
cinque, scegliendo direttametrte la restante paÉe d€gli operatori, avcnti i
requisiti richiesti' attingendo all'elenco delle ditte iscritte rlta sezione Sicilia
della provincia di Agrigento dell'Albo Ambientali Gestori Rifiuti.

. Tra 5 e 10; la S.A. inviterà tutte le ditte paÉecipanti.

. Superiore a l0; la S.A. prorvederà con sorteggio segr€to a compilare la tista dei
di€ci operatori economici che saranno invitati.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra menzionati e che intendono manifestare
il proprio interesse a partecipare alla relativa procedura negoziata, che sarà indetta ai sensi
dell'art.63 del D'Lgs' n.50/2016' dovranno far pervenire al Protocollo Generale della Società
di via Cappuccini, 147 - 92019 Sciacca o per posta elettronica all'indirizzo pec:
soseir spa(aticertifica.it, entro e non oltre le ore 12:00 det 05t06t2017,l'apposita dichiarazione
di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformsmente al modello
Allegato A) al present€ ar"viso' e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con allegata
copia fotostatica del documento di identità (o equipollente) in corso di validità del
sottoscrittore.

AWERTENZE

Con il presente Awiso non è posta in essere elcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d'appalto o di trattativa privatà, e non sono previsle graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classilicazioni di merito.

La manifestaziotre d'interesse non è condizione necessaria per €ssere invitati alla procedura
negoziata di cottimo lìduciario e non comporta per la società alcun obbligo di affidamento dei
relatiyi setaizi, così che gli operatori economici non possono vantare, in merito, alcuna pretesa, /1À, i
In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa stazione Appaltante si prowedera con \)t I
le modatità e ai sensi dell';É. 36 co. 2 Iettera b) e co. 7. del D.Lgs n. 50D016, mediante il J V

cotrfronto tra operatori economici individuati come al superiore punto 6.
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Per avere informazioni relative al presente Arwiso si può telefonare al numero 092s/95g62.

Il iiesponsabile del Procedimento è t'Ing. Giuseppe Riggio - Responsabile Area Tecnica della
Sir.Ge.LR, S.p.A, In Liquidazione,

I dati personali conferiti dai soggetti ch€ abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla
Società nel rispetto det D.Lgs 30/06/2003, n, 196, e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le linalità connesse al presente Awiso,

Il titolare di ilati è quindi Ia So.Ge.I.R. S.p,A. in Liquidazione con sede legale in Via Roma, 13

- 92019 Sciacca.

I O. PUBBLICITA'

Di detto Avviso viene data pubblicita con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web detla
Società www.soeeiratoasl.com, pubblicazione sull'Atbo Pretorio di tutti i comuni soci e sulla
bacheca della sede operativa della Societa di via Cappuccini, 147 - 92019 Sciacca.

Sciacca, 18/05/2017

Responsabile Tecnico
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,4.LI,f,GATO A

SPETT-I,E
SO.GE.I.R. AG1 S.P.A.
IN LIQUiDAZIONE
VIA CAPPUCCINI, i47
92019 SCIACCA
\a'lÀ'w. so qeir_spa(?ticertifi ca. it

Awiso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di
cottimo liduciario per I'aflidamento del servizio di raccolta porta a poÉa dei riliuti delle
Iocalità marinare di Seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di
Ribera,

Il sottoscritto

nato i1 ............ . a .................. (eventualmente) in

rappresentanza di ........ ......... ., con sede in

................., via .............,.....
partita I.V.A. . .... con la presente manifesta il proprio interesse a

partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all'Awiso esplorativo indicato in

oggetto.

In Relazione al suddetto Avviso, il/la sottoscritt_, ai sensi e nei modi di cui agli ent. 46 e 47 del
D.P.R. 28/1212000. n. 445, consapevole delle salzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza
dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 28/12i2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

o Che non esistono limiti ostativi per la contrattazione con le P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/216:

o Che I'impresa è iscritla all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe
E (o superiori);

o Che la capacità fina.nziaria nell'ultimo triennio della pubblicazione dell'ar-viso (barrare la
caselÌa di interesse.):

! È superiore o pari a € 160.000,00.

tl È inferiore a € 160.000,00, ma si aderirà alla fonna di copertura assicurativa contro i
rischi professionali richiesta dalla società in sede di invito alla procedura;

o Che la capacità tecnica nell'ultimo triennio della pubblicazione dell'awiso (barrare la
casella di interesse):

tr Èsuperioreoparia€80.000,00, Sl/_-/ v

n È inferiore a € 80.000,00, ma si aderirà alla forma di copertura assicurativa contro i
rischi professionali richiesta dalla società in sede di invito alla procedura;
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SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A.
In Liquidqzione

c Che f impresa ha forma giuridica di
che i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i Signori :

Co§nome e nome

data di nascita

luogo di nascita

luogo di residenza

carica rivestita

Ordinanzu n.2 /Rif/2 0 I 7
DPRS N. 526 DEL 09/0312017

Cognome e nome

data di nascita

luogo di nascita

luogo di residenza

cartca flvestlta

Cognome e nome

data di nascira

luogo di nascita

luogo di residenza

canca rrvestlta

o Che il domicilio eletto ai tìni di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente:

Tel. Cell.

e le eventuali comunciazioni/inviti inerenti alla procedura medesirra vanno inviati al
Seguente numero fax: P.E.C.

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ll sottoscritto dichiara di essere infonnato, ai sensi dell'art. l3
del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:

- Che it conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per I'espletamento {eila
procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende
espressamente rich iamata;

- che il trattamento di deni dati awerrà presso la società So.Ge.l.R. s.p.A. in Liquidazione, con
l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire Ie predefle
finalità, anche in caso dì eventuale comunicazione a terzi- nel caso di richiesta di acòesso agii atti di
detta procedura e/o nel caso di controlli;

- Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;

- Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per I'esercizio dei chari diritti è Ia So.Ge-[.R. S.p.A.
in Liquidazione e, irr panicolare, per l'area tecnica, il Responsabile lng. Giuseppe Riggio;

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimenro
equipollente (ai sesi dell'art. 35, co. 2 del D.P.R.. 28/1212000, n_ 445), in corso di validità.
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