
 

         

   

Comune di Sciacca 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

(art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA 

ALL’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI: 

• RICICLO/RECUPERO E SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DELLA 

F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - CODICE CER 20.01.08) PROVENIENTE 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL COMUNE DI 

SCIACCA PER IL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020. 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  

Con il presente avviso il Comune di Sciacca intende svolgere consultazioni preliminari, ai sensi 

dell'art. 66 c. 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base delle indicazioni 

formulate nelle “Linee guida n. 8” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nell’adunanza del 13 settembre 2017 con Deliberazione n. 950, al fine di 

verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare la predetta esigenza, 

verificando le condizioni del mercato di riferimento e la conoscenza del maggior numero di 

soggetti potenzialmente interessati alla fornitura del servizio di riciclo/recupero e smaltimento in 

impianti autorizzati della F.O.U. (Frazione Organica Umida - EER 20.01.08) proveniente dalla 

raccolta differenziata effettuata nel Comune di Sciacca per il periodo dal 15.06.2020 al 

31.12.2020, al fine della preparazione e dello svolgimento della procedura di gara e per informare 

gli operatori economici dell'appalto programmato e dei requisiti richiesti. 

 

2. FABBISOGNO ATTESI. 

2.1 Il Comune necessita del servizio di riciclo/recupero e smaltimento, in impianti 

autorizzati, della F.O.U. (Frazione Organica Umida - EER 20.01.08) proveniente dalla 

raccolta differenziata effettuata nel Comune di Sciacca per il periodo dal 15.06.2020 al 

31.12.2020; 

    2.1.1. Le quantità complessive attese da conferire, riferite al periodo sopra segnato, sono 

complessivamente pari a circa 2.000 tonnellate di rifiuti EER 20.01.08, comprensivo di trasporto 

dal Comune di Sciacca verso l’impianto autorizzato.  

   2.1.2. Le quantità richieste verranno conferite per circa 80 tonnellate settimanali e potranno 

subire variazioni in diminuzione o aumento pari al 20% di rifiuti, il tutto per far fronte al 

fabbisogno settimanale del Comune di Sciacca che potrà avere nel caso di variazioni del numero 

di utenze. Altresì, solo in caso di estrema esigenza sopravvenuta e solo per il tempo necessario 



al superamento della stessa, la stazione appaltante può richiedere una variazione della quota di 

conferimento settimanale superiore al 20%. 

3. REQUISITI GENERALI E CONDIZIONI MINIMI DI PARTECIPAZIONE. 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli operatori economici che siano in grado di garantire, in base alla 

propria struttura societaria ed al proprio statuto, forme di indipendenza, imparzialità ed obiettività 

dell'informazione e che abbiano si seguenti requisiti: 

3.1.1. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del comma 1, del comma 

2 e del comma 5 lett. c) dell’art. 80 del D.Lgs, 50/2016; 

3.1.2. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività relative per le attività oggetto dell'appalto, come definite dalla vigente normativa di 

settore. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito;  

3.1.2. Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 

“1°” classe “D” e categoria “4°” classe “F”  se l’impresa partecipante alla gara è iscritta ex D.M. 

406/98 e se è iscritta ex D.M. 324/91 per la categoria corrispondente, o dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, con le modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto, con 

l’abilitazione al trasporto degli specifici codici EER sopra elencati per la rispettiva tipologia; 

3.1.3. (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) 

Autorizzazione dell’impianto di compostaggio di cui all’art. 208 del D.lgs n.152/06 recante le 

indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto, almeno per il 

doppio delle quantità di rifiuti richieste per la presente procedura. 

Oppure 

3.1.4. Disponibilità di convenzione con gestore di impianto di compostaggio regolarmente autorizzato 

almeno per il doppio delle quantità richieste per la presente procedura. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

4.1. I soggetti interessati devono far pervenire attraverso l’indirizzo PEC  

sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

10.06.2020 la seguente documentazione, opportunamente allegata, firmata dal legale rappresentante 

o da un procuratore e accompagnata con documento di identità leggibile ed in corso di validità:  

4.1.1. domanda/istanza di partecipazione alla procedura (Allegato A);  

4.1.2. Autocertificazione assenza di conflitti di interesse e comunicazioni dati Impresa (Allegato B); 

4.1.3. autocertificazione antimafia (Allegato C);  

4.1.4. documento di identità leggibile ed in corso di validità;  

La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerte, né impegna a nessun titolo il Comune nei confronti degli 

operatori interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione delle domande/istanze in argomento è 

subordinato all’apposita procedura che sarà espletata dall’Amministrazione ai sensi del richiamato 

Decreto Legislativo n. 50/2016.  
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5. PUBBLICITA’  

La diffusione del presente avviso è garantita mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Sciacca e sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA SPA sino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande; 

6. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 Il presente avviso non vincolante per il Comune di Sciacca, non costituisce indizione di procedura di 

affidamento, concorsuale o paraconcorsuale in base alla quale siano previste graduatorie o 

classificazioni di merito. Non costituisce, altresì, offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.. Il 

Comune di Sciacca sarà in ogni caso libero di avviare altre e diverse procedure di affidamento, ovvero 

di non procedere all'esperimento della stessa. Per i soggetti proponenti, la cui procedura di 

approvazione non dovesse andare a buon fine, nulla sarà riconosciuto o dovuto anche a tiolo di 

rimborso spese.  

Qualora a seguito della pubblicazione del presente avviso non perverranno, entro il termine sopra 

indicato, domande e/o istanze ovvero soluzioni alternative a quanto individuato, il Comune si riserva 

la facoltà di procedere avviando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

7. TRATTAMENTI DAI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati in relazione al presente procedimento, avverrà nel rispetto della vigente 

normativa sulla privacy.  

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Geom. Vincenzo Saladino. 

Recapiti: tel. 0925/81054 - indirizzo PEC: protocollosettore3@comunedisciacca.it 

 

 

F. to IL R.U.P. 

Geom. Vincenzo Saladino 
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