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3. TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI  
Le prestazioni, se disposte, dovranno essere eseguite entro 24 ore dall’ordine di servizio. 
 
4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO  
Il criterio di affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, che non vengano eseguiti dalla SIA srl, avverrà con il criterio della rotazione tra le 
ditte iscritte nel citato elenco seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo generale di 
questo comune, delle istanze manifestanti la manifestazione d’interesse richiesta, con 
l’applicazione dei prezzi contemplati nell’allegato tecnico operativo del contratto stipulato con 
SIA srl rep. 4 del 01.02.2013, pubblicato in uno con il presente avviso.  
 
5. CONTRATTO 
L’ordine di servizio costituirà il contratto, da stipularsi nelle forme e nei modi previsti dal 
vigente Regolamento sull’Esecuzione dei lavori in economia.  
 
6. NATURA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI 
Servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
CPV: 90511100-3; 90511200-4; 90511300-5; 90511400-6; 90512000-9; 90513100-7; 
90513200-8; 90610000-6; 90611000-3; 90612000-0; 90900000-6 
 
7. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, tutti i soggetti di cui al D. 
Lgs. 50/2016. 
 
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
a. Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della 

dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. 

b. Possesso dei requisiti in ordine generale (art. 86, D. Lgs. 50/2016); 
 

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
I richiedenti devono possedere i requisiti di idoneità professionale - Abilitazione all'esercizio 
dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale, ad eseguire i servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani non eseguiti da SIA srl, adeguata ai servizi da assumere in via provvisoria e 
sostitutiva. 
In particolare: 
a) iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, nel registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha 
sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in 
Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza ai sensi del D.Lgs 50/2016 
b) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 
come modificato dal D.Lgs del 03/12/2010 n. 205, circolare esplicativa n. 240/albo/press del 
Ministero dell'Ambiente, per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto 28/04/1998 n. 406 e 
s.m.i.: categoria 1 classe e) o classe superiore - categoria 4 classe e) o classe superiore 
 
10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza compilata nell'allegato modello a mezzo servizio 
postale, corriere, PEC (protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it)  o consegna a 
mano all'Ufficio del Protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), via Isonzo, 6 - 
76017, perentoriamente entro il giorno 03/03/2017 ore 12.00 (15 gg dalla pubblicazione).  
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Nell'oggetto dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: "Dichiarazione per 
manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori 
economici, cui affidare i servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani in via provvisoria, dei servizi non effettuati da SIA srl, di cui al 
contratto rep. 4 del 01.02.2013”.  
 
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
manifestazione o dello smarrimento della stessa. 
 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute alla 
Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.  
 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
1. siano pervenute oltre il termine previsto; 
2. risultino incomplete nelle parti essenziali; 
3. non risultino sottoscritte; 
4. non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i; 
5. nei casi di divieto sopra indicati. 
 
Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile suo profilo committente della Stazione 
Appaltante. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica ma la 
dichiarazione di accettazione dei prezzi applicati a SIA srl e contenuti nell’allegato 
tecnico del contratto rep. 4 del 01.02.2013 allegato al presente avviso, pena la mancata presa 
in considerazione della stessa. 
 
11. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DE$L SEWRVIZIO 
La Stazione Appaltante in caso di inadempienze della SIA srl ad eseguire i servizi previsti nel 
contratto di servizio stipulato in data 01.02.2013 rep. 4, procederà ad affidare i servizi relativi 
attingendo dall’elenco che sarà costituito ed approvato alla fine della presente procedura. Detto 
elenco sarà redatto rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni d’interesse. 
Gli affidamenti avverranno nel rispetto del criterio della rotazione tra le dette facenti parte 
dell’elenco e nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni d’interesse 
stesse. 
 
12. INFORMAZIONI GENERALI 
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere verificato confermato dalla stazione 
appaltante, all’atto dell’affidamento del servizio da eseguire. 
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla 
comunicazione all'A.N.A.C.. 
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 
l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente 
alla data di pubblicazione del presente avviso. 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a 
mezzo posta elettronica. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
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Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da 
questo avviso si informa che: 
1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 

esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto 
contrattuale; 

2. il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto 
con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

3. il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed 
aggiudicarsi la concessione; 

4. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall'aggiudicazione; 

5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 
a. il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 
b. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  
c. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia; 
7. i dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante e 

successivamente presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Ferdinando di Puglia. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
geom. Marcello Rondinone 

 
14. AVVISO PUBBLICATO 

 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di 
Puglia e sul sito del Comune di San Ferdinando di Puglia - 
http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it per 15 giorni consecutivi. 
 
San Ferdinando di Puglia lì 17.02.2017 
 
             f.to       Il Responsabile del Settore  

LL.PP. Manutenzioni e Sicurezza 
                           ing. Vito Evangelista 



 
 

 
 
OG
un e
spaz
lett. 
 
Il so
a __
in qu
con 
Città
telef
Cod
Part
Post
in qu
 
MA
CO
PRO
SPA
ESE
 

 
o c

c
o d

p
_
E
a

MINERVIN

GGETTO: A
elenco d’im
zzamento e 
 b)  del D.L

ottoscritto __
__________
ualità di (Ca
sede legale
à ________
fono ______

dice Fiscale 
ita IVA ___
ta elettronic
ualità di Op

ANIFESTA
OSTITUEND

OVVISOR
AZZAMEN
EGUITI DA

he non suss
ui all'art. 80

di essere isc
presso la C
__________
Europea non
ai sensi del D

C

NO MURGE 

 

Avviso espl
mprese a cui

smaltiment
Lgs. 50/2016

__________
__________
arica social
 in via ____

__________
_____ fax _
(ditta) ____

__________
ca certificata
peratore Eco

A IL PR
DO ELEN

RIA E SO
NTO E S
A SIA SRL

sistono le ca
0 del D.Lgs
critto, per a
Camera di 
__________
n residente i
D.Lgs 50/20

CENTRALE
CONVENZ

SA

      

lorativo per 
i affidare, in
to dei rifiuti
6  

__________
__________
le) _______
__________
__________
__________
__________
__________
a PEC ____
onomico sin

ROPRIO 
NCO DEG
STITUTIV

SMALTIM
L 

ause di esclu
. 50/2016 o

attività rien
Commercio

___, o, se s
in Italia, isc
016; 

5

E UNICA D
NZIONATA TR

 
AN FERDINAN

            

manifestaz
n via sostitu
i solidi urba

__________
__________
__________
__________
__________
__e-mail __
__________
__________
__________
ngolo  

INTERES
GLI OPE

VA, I SER
MENTO DE

E DICHI

usione dalla
o da altre dis
tranti nell'o
o, Industria
i tratta di c

crizione nel 

5

I COMMIT
RA I COMU

NDO DI PUG

 

Al Respo
Territori
Servizio
del Com
Via Ison
76017 S

zione di inte
utiva e prov
ani, ai sensi 

__________
__Codice Fi
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

SSE AD 
ERATORI 
RVIZI DI 
EI RIFIU

IARA 

a partecipazi
sposizioni d
oggetto dell
a, Agricolt
concorrente 
corrisponde

TTENZA
UNI DI 

GLIA M

onsabile del
io,  
Ambiente 

mune di San 
nzo n. 6 
an Ferdina

eresse finali
vvisoria, i s

e nel rispet

__________
iscale_____
__________
__________
______ CAP
__________
__________
__________
__________

ESSERE
CUI AF
RACCOL

UTI SOLID

ione alle pro
di legge vige
l'appalto, ne
tura e Arti

di altro St
ente registro

MARGHERITA

l Settore As

Ferdinando

ando di Pug

izzata alla c
ervizi racco
tto dell’art. 

__nato il ___
__________
__________
__________
P ________
__________
___  
___ 
__________

E INCLU
FFIDARE, 
LTA, TRA
DI URBA

ocedure di a
enti; 
el registro 
igianato de
tato membr
o dello Stato

 DI SAVOIA

ssetto del 

o di Puglia 

glia (BT) 

costituzione
olta, traspor
36, comma

_______ 
________ 
________ 
_______ 
_Prov (__) 
________ 

________ 

USO NEL
IN VIA

ASPORTO,
ANI, NON

affidamento

delle impre
ella Provinc
ro dell'Unio
o di residen

e di 
rto, 
a 2, 

L 
A 
, 

N 

o di 

ese 
cia 

one 
nza 



6

o di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 
152 come modificato dal D.Lgs del 03/12/2010 n. 205, circolare esplicativa n. 240/albo/press 
del Ministero dell'Ambiente, per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto 28/04/1998 n. 
406 e s.m.i.: categoria 1 classe _______ - categoria 4 classe ____ 

o di accettazione dei prezzi applicati a SIA srl e contenuti nell’allegato tecnico del contratto rep. 
4 del 01.02.2013 allegato all’avviso; 

o di essere a conoscenza che la presente procedura di inclusione nell’elenco, qualora incaricato 
di eseguire i servizi in via sostitutiva e provvisoria non eseguiti da SIA srl, verrà inviato 
all'indirizzo pec ______________________. 

      
        Timbro e firma Impresa 
       _____________________________ 
       _____________________________ 
       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza:  
Ai sensi dei combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti). 


