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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

“RITIRO ED AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI R.S.U. ED ASSIMILATI RACCOLTI IN 
MANIERA DIFFERENZIATA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI LAVELLO PER IL 

PERIODO DI MESI VENTUNO” CIG: 781069014B 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

Astea Multiservizi Srl intende affidare per ventuno mesi il servizio di Ritiro ed avvio a 
recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro 
Comunale di Raccolta sito in c.da San Felice, snc. 

AVVISA CHE 

Astea Multiservizi srl intende effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato volta ad 
identificare la platea dei potenziali affidatari interessati all’affidamento dell’attività in oggetto. 

Astea si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera d’invito a 
presentare la propria offerta, per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera b) del D. Leg.vo. N.50/2016, previa valutazione comparativa delle offerte fornite dagli 
operatori economici invitati. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di 
individuare i soggetti idonei da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Pertanto la 
Società non s’impegna in alcun modo e si riserva ogni decisione in merito all’attivazione della 
procedura di affidamento, senza che alcuno dei soggetti che avrà partecipato alla manifestazione 
d’interesse possa accampare alcun diritto al riguardo. 

1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Con il presente affidamento si chiede: il servizio di Ritiro ed avvio a recupero/smaltimento dei 
R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro Comunale di Raccolta di Lavello 
(Pz) per il periodo di mesi ventuno; 

2) - SOGGETTI AMMESSI 

Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art 83, 
comma 3, del D.lgs n. 50 del 2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

IDONEITA’ PROFESSIONALE 

1. iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa 
dei numeri identificativi e della località di iscrizione; 

2. iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120, per le seguenti categorie e classi: 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), Classe non inferiore alla “E”; 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), Classe non inferiore alla “E”; 
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Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), Classe non inferiore alla “F”. 

3. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art.45, comma 1e 2, del D.Lgs.50/2016, in 
possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso: 

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il fatturato minimo annuo richiesto, compreso nelle attività nel settore oggetto d’appalto, negli 
ultimi tre esercizi, pari ad Euro 260.000,00 ovvero pari al doppio del valore stimato dell’appalto che 
è di € 130.000,00; 

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Aver gestito un servizio analogo (trasporto di rifiuti ed avvio a recupero/smaltimento), con 
contratti unitari o aggiudicati unitariamente, per almeno 24 mesi consecutivi e ininterrotti, nel 
triennio precedente, in uno o più comuni con non meno di 15.000 abitanti complessivi. 

3- ORARI E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Il Servizio di Ritiro dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro Comunale 
di Raccolta, si articola in 21 (ventuno) mesi per 6 giorni a settimana, dal Lunedì al Sabato, in fasce 
orarie che vanno dalle ore 6.00 alle ore 18.30. 

4- DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio avrà la durata di ventuno mesi decorrenti dalla data di avvio come da 
apposito verbale redatto tra le parti. 

5- IMPORTO PRESUNTO E BASE D’ASTA 

L’importo presunto dell’affidamento per ventuno mesi soggetti a ribasso d’asta, che sarà 
corrisposto a misura in base ai prezzi unitari offerti in fase di gara. 

Costo del servizio a base d’asta = € 128.650,00 

di cui  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.350,00 

TOTALE € 130.000,00 

6- MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento diretto previa valutazione comparativa tra due o più operatori 
economici ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura di gara sarà svolta da una Commissione appositamente nominata secondo quanto 
previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del citato D.Lgs 50/2016. 

7)- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, 
corriere o PEC (astea.srl@pec.it), perentoriamente entro il giorno 08 marzo 2019 ore 12,00, l’istanza 
di manifestazione di interesse, pena la non accettazione. 

Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
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“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di: Ritiro ed avvio a 
recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro 
Comunale di Raccolta per il periodo di mesi ventuno.” 

Documenti da inserire nella busta: 

1. Allegato “A” compilato e sottoscritto in ogni pagina. 

2. Copia fotostatica leggibile di un documento d’identità valido del sottoscrittore dell’allegato “A” 

Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto non saranno prese in 
considerazione ai fini del presente avviso. 

8)- MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse. Successivamente verrà avviata la procedura di affidamento tra coloro i 
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al servizio in oggetto. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Astea Multiservizi srl a far data dal 
25.02.2019 sino alle ore 12,00 del 07.03.2019. 

9)- DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI. 

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet 
dell’Astea: http://www.asteamultiservizi.it 

Per informazioni: R.U.P. Ing. Francesco Barrese: mail pec astea.srl@pec.it 

10)- ALTRE INFORMAZIONI. 

Astea Multiservizi srl inviterà, mediante PEC, le ditte ammesse a presentare offerta, assegnando un 
termine non inferiore a sei giorni dalla data dell’invito. 

11)- PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del’Astea Multiservizi srl: www.asteamultiservizi.it. 

12)- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente selezione. Il conferimento dei dati 
richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono 
quelli di cui al Regolamento europeo 2016/679/UE. Il titolare del trattamento è Astea Multiservizi 
Srl; Il Responsabile esterno del trattamento è l’ing. Paolo Pastore. 

 

       F.to L’Amministratore Unico 
   Dott. Francesco Muscio 
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OGGETTO: Indizione avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate 
all'affidamento del servizio di Ritiro ed avvio a recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati 
raccolti in maniera differenziata nel Centro Comunale di Raccolta di Lavello (Pz) per il periodo di 
mesi ventuno. CIG: 781069014B 

 

ALLEGATO A 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ il 

_______________ residente a _____________________ Via ______________________ 

in qualità di ___________________________ dell’impresa _________________________ 

sede operativa (Via, n. civico e Cap. ) _______________________________ contatti 

telefonici ________________ e-mail ______________________ codice Fiscale/Partita 

IVA ____________________ 

Consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

Di manifestare l’interesse a partecipare all’affidamento del servizio di “Ritiro ed avvio a 
recupero/smaltimento dei R.S.U. ed assimilati raccolti in maniera differenziata nel Centro 
Comunale di Raccolta per il periodo di mesi ventuno”. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
del 18.4.2016, n. 50, nonché delle altre cause di esclusione previste da altre disposizioni di legge 
vigenti; 

- di possedere i requisiti indicati nell’avviso di manifestazione di interesse approvato con 
Determinazione dell’A. U. del 23.02.2019 

 

 

Data ___________________                                                          IL DICHIARANTE 

 

 

Allega copia del documento di riconoscimento  
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