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Malè,31/01/2019

prot. n. 674-3.5

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE INERTE PROVENIENTE DAI CR
COMUNALI.
RICHIESTA INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Amministrazione procederà ad attivare la procedura per la scelta del contraente ai sensi
dell’articolo 5 comma 4 lettera c) della L.p. 2/2016 e s.m., con il criterio dell’offerta al prezzo più
basso ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016;,

La Comunità si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, il
confronto concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte aventi i requisiti richiesti in
numero non inferiore a tre, come previsto dal comma 5 dell’art. 21 della L.p. 23/1990 e s.m., con
integrazione dei soggetti da invitare a cura dell’Amministrazione.
1.

STAZIONE APPALTANTE
Comunità della Valle di Sole
Via IV Novembre, 4
38027 Malè (TN)
pec: ambiente@pec.comunitavalledisole.tn.it

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il Servizio di smaltimento del rifiuto inerte proveniente dalla raccolta
differenziata all’interno dei centri di recupero comunali (cod. cer 17 09 04) ai sensi del Decreto
Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss. mm. di tutti i 13 Comuni della Comunità della Valle di Sole.
Durata dell’appalto: E’ prevista una durata di 36 mesi dalla stipula del contratto con
decorrenza presunta dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022.
Importo previsto: L’importo posta a base di gara viene quantificato in € 5.760,00 + IVA (10%)
ponendo come costo unitario per lo smaltimento €/Ton 4,00 + IVA, su una quantità annua
presunta di 480 Ton..

La quantità presunta riportata è meramente a scopo indicativo e non vincolante per
l’Amministrazione e pertanto non costituisce per l’appaltatore minimo contrattuale garantito.
La stazione appaltante, in merito alla presenza dei rischi dati dalle interferenze, come da art.
26 del D.Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI, in quanto, viste le attività
oggetto dell’appalto, non ha riscontrato interferenze per le quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi interferenti e pertanto gli oneri per
la sicurezza, sono determinati in € 0.00.
Resta ferma l’osservanza degli obblighi a carico dell’appaltatore in merito alla sicurezza sul
lavoro
3.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:
 Idoneità:
- iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del
paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto (qualora non sia tenuta
all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima
il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto).
- iscrizione albo gestori ambientali per il servizio in oggetto. Potranno partecipare anche le ditte
iscritte in cat. 8 (intermediazione commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) nel
rispetto dei limiti quantitativi dei rifiuti complessivamente intermediati annualmente, inclusi i
quantitativi oggetto della presente gara;
- essere iscritti al mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento ed abilitati alla
categoria merceologica CPV 90500000_2 servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici;
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non
devono trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
4. MODALITA’ E
INTERESSE

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA MANIFESTAZIONE

DI

Gli operatori economici interessati a partecipare al confronto concorrenziale per
l’affidamento del servizio in parola, sono invitate a presentare tramite pec, all’indirizzo:
ambiente@pec.comunitavalledisole.tn.it, la propria manifestazione di interesse compilando
l’allegato modulo
entro le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2019
NON si terrà conto di manifestazioni di interesse
presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il regolamento europeo 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantiscono che il
trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al
diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità
e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo 196/2003.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi

dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara
che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i
concorrenti alla gara per l’affidamento del servizio;
4. il titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole;
5. il responsabile del trattamento è l’arch. Piergiorgio Rossi;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
6.

ALTRE INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa, Tutela
dell’Ambiente e del Territorio arch. Piergiorgio Rossi.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e all’albo pretorio
per un periodo minimo di 10 giorni con inizio dal giorno 01 febbraio 2019.

Allegati:
 Allegato A)

