
 

COMUNE DI LENTINI                                  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa                                              

 

Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse 
Per l'individuazione operatore economico esecuzione servizio di igiene urbana nel territorio del 
Comune di Lentini e conferimento in discarica autorizzata. 
 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Il Comune di Lentini dovendo procedere all'emanazione di un'Ordinanza Contingibile ed urgente 
ex art. 191 del D.lgs n. 152/2006 in materia di igiene urbana per il periodo compreso tra il 1 
Luglio– 31 Dicembre 2016. intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
all'individuazione di disponibilità da parte di Operatori Economici interessati ad assumere il 
servizio in oggetto. 
Il presente avviso formulato nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento 
e proporzionalità, è finalizzato alla ricezione di manifestazioni dì interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati ed 
è da intendersi in alcun modo vincolante per l'Amministrazione procedente. 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: 

Comune di Lentini,Piazza Umberto I n. 31 – 96016 Lentini  (SR), 3° Settore-Lavori Pubblici e  
Ecologia" - tel. 095 900510 - fax 095 901545, profilo del proponente 
www,comune.lentini.sr.it. PEC : lavori.pubblici@pec.comune.lentini.sr.it; 
 
1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO: 

 Territorio del Comune dì Lentini. Tutte le condizioni, prescrizioni c specifiche del servizio 
sono contenute nella perizia tecnica e nel Capitolato Speciale del Servizio allegati in 
uno alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a cui si fa pieno ed integrale rinvio. 

 

2. REQUISITIDI PARTECIPAZIONE: 

 i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, ad esclusione dei soggetti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che intendono presentare la propria 
manifestazione d'interesse e la relativa offerta economica di ribasso sull'importo 
a base d'asta,a pena d'esclusione, devono possedere : 



a. Iscrizione da almeno anni cinque dalla data della manifestazione di interesse, alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro delle Ditte, per la 
categoria di attività "Servizi integrati di igiene urbana" o equivalente. 

b. Iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 
n.152/2006 e ss.mm.ii categoria 1 classe d o superiore; 

e. Fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi/forniture nel settore oggetto 
della presente procedura realizzati negli ultimi tre esercizi che precedono la 
pubblicazione della manifestazione di interesse, pari almeno al triplo dell'importo 
complessivo del servizio iva esclusa ( €. 3.435.787,77iva esclusa). 

d. Aver effettuato servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, prestati negli 
ultimi tre anni (2013, 2014, 2015). 

e. Disponibilità di attrezzatura, materiali, mezzi ed equipaggiamenti tecniciidonei 
all'esecuzione del servizio nella configurazione minima prevista nel Piano di Intervento 
stralcio. 

L'operatore economico dovrà a tal fine allegare alla dichiarazione dettagliato elenco 
dei materiali, mezzi strumentali ed equipaggiamenti destinati allo svolgimento del 
servizio. In calce all'elenco, l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare di essere 
in condizione di avviare il servizio, in caso di affidamenti), entro e non oltre giorni 
sette dalla comunicazione, a mezzo Fec, dell'Ordinanza Sindacale. 

 

4. FINANZIAMENTO: 

Fondi Comunali. 

 

5. TERMINE, INDIRIZZO E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
I plichi contenenti la manifestazione di interesse debitamente compilata in tutte le sue parti 
e l'offerta economica di ribasso percentuale, pena l'esclusione, devono pervenire, a 
mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro 
il termine perentorio ed all'indirizzo sotto indicati; è altresì facoltà degli operatori econo- 
mici la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo del Comune di Lentini, Piazza 
Umberto I n. 31, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
"I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e relativa partita IVA e/o codice fiscale 
e  dell'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto del presente Avviso. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 

I plichi devono contenere al lorointerno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 



 
A -“Manifestazione Interesse” 
B - “Offerta economica” . 
 

Il concorrente dovrà produrre, oltre alla manifestazione di interesse, anche l'offerta economica che 
deve essere espressa in cifra percentuale, con quattro cifre decimali, 
sull'importo del corrispettivo delle prestazioni a base d'asta come specificato Costi del Servizio 
di cui  al Piano d’Intervento per la gestione dei rifiuti – 1° Stralcio mesi 6 
"Corrispettivo da sottoporread offerta di ribasso". 

La manifestazione di interesse con allegato elenco delle attrezzature strumentali, dovrà 
essere redatta preferibilmente sul modello messo a disposizione dai Comune di Lentini , 
mentre l’offerta economica può essere redatta su schema libero scelto dall'Operatore Economico. 

I plichi dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro il termine perentorio del 21.06.2016 ore 
12.00 al seguente indirizzo : Comune di Lentini , 3°  Settore –“Lavori Pubblici e Ecologia” 
Piazza Umberto I 31, 96016 Lentini (SR). Le operazioni relative all'apertura dei plichi in seduta 
pubblica, si svolgeranno in data 23.06.2016 ore 10.00.  presso il Comune di Lentini, 3° 
Settore “Lavori Pubblici e Ecologia”– via Macello 10, 2° Piano, Ufficio Tecnico Comunale, 
stanza del Coordinatore. 

6. AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI 

La richiesta di partecipazione non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva in 
ogni caso di rinnovare gli effetti della precedente Ordinanza Sindacale relativa al servizio 
in oggetto. 

 

La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che do-
vranno in sede di manifestazione di interesse, essere dichiarati dall'interessato c suc-
cessivamente accertati, nelle forme di legge, da questa Stazione Appaltante in caso di 
eventuale procedure di assegnazione del servizio. 

Con il presente Avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento. La presente 
manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale 
disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto e la migliore offerta in termini di ribasso 
percentuale, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori potenzialmente interessati, il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito 
ad offrire ne un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai 
sensi dell'art. 1989 c.c. 
Condizioni particolari di esecuzione : l'Operatore Economico, eventualmente assegnatario 
del servizio, sarà obbligato all'assorbimento del personale già alle dipendenze dei rispettivi 
precedenti affidatari nel rispetto delle clausole di salvaguardia inserite nei vigenti contratti 



collettivi nazionali così come previsto dalla perizia tecnica, nonché a tutte le altre 
condizioni e/o prescrizioni ad ogni titolo richiamate in perizia. 

Responsabile del procedimento: Funzionario Ingegnere, Ing. Alfio Russo (095 
900501). 
Il  presente avviso unitamente ai modelli di partecipazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio 
del comune di Lentini e inserito nel sito del committente all'indirizzo 
www.comune.lentini.sr.it 
 

 

Trattamento dati personali. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni, i dati personali 
vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione comunale 
(gare di appalti di lavori, forniture c servizi). 
I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario 
agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti , completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione comunale i diritti di cui all'art. 7 
esercitato ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 
 

Lentini li, 06 Giugno 2016 

Il Coordinatore del 3° Settore 

Ing. Alfio Russo 


