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SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A.
ln Liquidazione

Ordinanza n.2iRil20l7
DPRSÀ/. 526 DEL 09/03/20t7

Prot. n. 1688/CS/G/2017
Avyi_so Pubblisato sul orofr.lo del cornmittgnte : wn:r.v.sg.ggi_ratoaql.§o_-!ll

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
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
Seccagrandeo Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di Ribera.
OGGETTO DEL BANDO
Awiso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cottimo
fiduciario per loaffidamento del servizio di raccolta porta a porta tlelle località marinare tli
seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del comune di Ritrera

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, frnaltzzata ad individuare operatori economici per la
partecipazione alla procedura negoziata di cottimo ficluciario in conformità all'aÉ. 36 co. 2, lettera b)
e co. 7, per I'affidamento del servizio di raccnlta porta a porta delle località marinare di Seccagrande,
Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di Ribera, per il periodo 10 luglio - 19
settembre 2017.

I.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE

Trattasi del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani
prodotti dalle utenze domestiche e non delle località marinare di §eccagrande, Piana Grande e
Borgo Bonsignore clel comune di Ribera. La raccolta dovrà alvenire con autocarri con vasca in
acciaio con AVB e AVC da mc 5100 secondo il seguente crono programma settimanale:
Lunedi
Umido

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdi

Sabato

Secco

Umido

Secco

Umido

Indifferenziato

Riciclabile

(imballaggi in
carta/oneo

vetro, plastica
e

lattine)

Riciclabile
(imballaggi
in carta/one,
vetro,

plastica

(Rifiuto

non

destinabile al
recupero:
lampade,

e

pannolini/oni,
ecc...)

lattine)

II conferimento avverrà : per Ia frazione organica presso il CdR di c.da Scirinda di Ribera; il
Secco Riciclabile (con attività di trasbordo su idoneo mezzo compattatore da 15/23 mc) presso
la piattaforma ambientale S.Am. S.r.t. di Sciacca, o diversa a seconda della convenzione al
momento attivata; I'indifferenziato (con attività tli trasbordo su idoneo mezzno compattatore da
15123) presso la discarica per rifiuti non pericolosi al momento utilizzata per i ri{iuti non

Ribera.
LUOGO Dr BSECUZTONE
differenziabili di

)

0

Frazioni Marinare di Borgo Bonsignore, Seccagrande
3.

e Piana

Grande di

Ribera.

VALORE PRESUNTO Dtr LL' INIZIATIVA

L'importo presunto dell'iniziativa ammonta

a circa € 80.000,00

(M

COMPRESA).
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SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A.
In Liquida:ione

Ordinarua n.2/Ri//20I7
DPRS N. s26 DEL 09t03/20t7

FTNANZIAMENTO

4.

Fondi del bilancio societario.

REQUISITI DI PARTBCIPAZIONE

5.

Possono partecipare gli operatori economici che oltre a rispettare i requisiti generali di
moralità desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016, risultano iscritti all'Albo .{mbientale
Gestori Rifiuti alla categoria I classe E (o superiori), e che abbiano una capacità economica
finanziaria globale nell'ultimo triennio pari a € 160.000,00 e per la capacità tecnica e
professionale la dimostrazione di avere effettuato nelloultimo triennio servizi analoghi
all'oggetto per un importo complessivo pari a € 80.000,00. In alternativa al fatturatoo 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 .A.VC con vasca in acciaio da mc 5,0. I mezzi indicati dovranno essere
perfettamente funzionanti ed efficienti per la mansione che dovranno svolgere.

6.

NUMERO DI OEPR{TORI INVITATI ALLA PROCEDURA

II

numero degli operatori economici che saranno invitati alla procedura saranno almeno

cinque e non più di dieci.

Nel caso in cui Ie candidature ammissibili seguite al corrente alryiso esplorativo saranno:

1

o

minore a cinque; la S.A. prolvederà al completamento del numero mancante a
cinque, scegliendo direttamente la restante parte degli operatori, aventi i
requisiti richiesti, attingendo alloelenco delle ditte iscritte alla sezione Sicilia
della provincia di Agrigento dell'Albo Ambientali Gestori Rifiuti.

r
r

Tra 5 e 10; la S.A. inviterà tutte le ditte partecipanti.
Superiore a 10; Ia S.A. prorwederà con sorteggio segreto a compilare la lista dei
dieci 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. 5012016, dovranno far pervenire al Protocollo Generale della Società
di via Cappuccini, 147 92919 Sciacca o per posta elettronica all'indirizzo pec:
soeeir spa(a)ticertific*.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 0510612017,l'apposita dichiarazione
di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modello
Allegato A) al presente alviso, e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con allegata
copia fotostatica del documento di identità (o equipollente) in corso di validità del
sottoscrittore.

8.

AWERTENZE
Con il presente Awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d'appalto o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito.

La manifestazione d'interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla procedura
negoziata di cottimo fiduciario e non comporta per la Società alcun obbligo di affidamento dei
relativi selvizi, così che gli operatori economici non possono vantare, in merito, alcuna pretesa,

In relazione alle eventuali speci{iche esigenze di questa Stazione Appaltante si prowederà con
le modalità e ai sensi dell'art, 36 co. 2 lettera b) e co. 7. del D.Lgs n. 50/20160 mediante il
confronto tra operatori economici individuati come al superiore punto 6.

Suleltgaie:VtaRotna-l)-Sectuoperauvn:

ViaCappuccili,
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Ordinanzq n. 2iRi-fl2 0 I 7
DPRS,ry. 526 DEL 09i03t20t7

INFORMAZIONI
Per.avere informazioni relative al presente Al.viso si può telefonare al numero 0925/85862.

II

Responsabile del Procedimento è lolng. Giuseppe Riggio
§b.Ge.I.R. S.p.A. In Liquidazione.

-

Responsabile Area Tecnica della

I dati personali conferiti dai soggetti

che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla
Società nel rispetto del D.Lgs 30106/2003, n. 1960 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente Alryiso.

Il titolare di dati è quindi la So.Ge.I.R.

-

S.p.A. in Liquidazione con sede legale in Via Roma, 13

92019 Sciacca.

IO. PUBBLICITA'
Di detto Awiso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web della
Società www.soseiratoasl.conl, pubblicazione sull'Albo Pretorio di tutti i comuni soci e sulla
bacheca della sede operativa della Società di via Cappuccini r l4T - 92019 Sciacca.

Sciacca, 1810512017
Responsabile Tecnico

Sedelegulc. VraRoma. 13-St:deopetarivu: ViaCappu«inr-l,J9*feÌ.0925185862-Fax09251864,10

920l9SCIACCA(AG) P.iVA02302610841
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ALLEGATO A

SPETT.LE
SO.GE.I.R. AG1 S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE
VIA CAPPUCCINI, i47
92019 SCIACCA
ww'w. so gqir spa,@ticerti fi ca. it
Alryiso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di
cottimo fiduciario per I'affidamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti delle
località marinare di Seccagrande, Piana Grande e Borgo Bonsignore in agro del Comune di
Ribera.

Il sottoscritto .....
nato

il

........

rappresentanza

a

.... (eventualmente) in

di

....., con

sede

in

...... via
partita

I.V.A.

con la presente manifesta il proprio interesse a

parlecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all'Avviso esplorativo indicato in
oggetto.

In Relazione al suddetto Awiso. illla sottoscritt_, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 2811212000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza
dei benefici prevista dall'ar1. 75 del medesimo D.P.R. 281121200A, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

o

Che non esistono
501216;

o

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

o

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

limiti ostativi per la contrattazione con le P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs.

-À
n E superiore o pari a€ 160.000,00.
n E inferiore a € 160.000,00, ma si aderirà alla fonna di copertura assictrativa

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):

n

_J-

tl

E superiore

opari a€ 80.000.00"

9t

E inferiore a € 80.000.00, ma si aderirà alla forma di copertura assicurativa contra i
rischi professionali richiesta dalla socielà in sede di invito alla procedura;
4

Saclclegule.

ViaRon4 13-Scdcoparatttd: ViaCappuccìni, 149 Te1.092518586:-Fax0925i864,10 920lSSCIACCA(Atìl P.IVA02302610841
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Che l'impresa ha forma giuridica di
che i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i Signori
Co$nome e nome
data di nascita

n. 2 /RiJ/ 2 0

I7

DPR.SÀ1 526 DEL 09/03/2017

:

luogo di nascita

luogo di residenza

carica rivestita
Cognome e nome
data di nascita

luogo di nascita

luogo di residenza

carica rivestita
Cognome e nome
data di nascita

luogo di nascita

luogo di residenza

carica rivestita

o

Che

il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il

Tel.

Cell.

e le eventuali

comunciazioniiinviti
seguente numero fax:

seguente:

inerenti alla procedura medesima vanno inviati al
P.E.C,

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il

sottoscritto
del D.Lgs. 30106/2003, n. 196:

-

dichiara di essere infonnato, ai sensi dell'art.

13

Che i[ conferimerrto dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per I'espletamento della
procedura in oggetto. anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici. che qui si intende
espressamente richiamata;

-

Che il trattamento di detti dati awerrà presso la Società So.Ce.LR. S.p.A. in Liquidazione, con
I'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità. anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. nel caso di richiesta di accesso agli atti di
detta procedura elo nel caso di controllil

-

Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3010612003, n. 196;
Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per I'esercizio dei citati diritti è la So.Ge.I.R. S.p.A.
in Liquidazione e, in particolare, per I'area tecnica, il Responsabile Ing. Giuseppe Riggio;

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sesi dell'art. 35. co. 2 del D.P.R.. 28/1?i2000, n. 445). in corso divalidità.

.rlede

iegalc: Via Roma,

l3

§rde oprrr*inr: Yia Cappurcini. 149 - 1el 0925i85862

,

Fax 09251864.10

-

92019 SCIACCA (,q.Ci
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