
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO E 

CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI OFFERTA 

Anno 2015 - per mesi 6 (sei) 
 

La SRR Messina-Isole Eolie s.c.r.l., nelle more di attivare le procedure di gara del 

Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti ai sensi della L.R. 9/2010 art.8 e con le 

modalità previste all’art. 15, su mandato dei Comuni di Leni, Lipari, Malfa e 

S.Marina Salina, da Avviso per indagine di Mercato e contestuale presentazione di 

offerta per consentire ai Comuni di procedere all’affidamento temporaneo ad una 

impresa in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali ed economici, del 

servizio di gestione integrata (vedi oggetto e durata del servizio, sotto elencato) nella 

misura strettamente necessaria. 

La procedura si rende necessaria e di estrema urgenza, stante la scadenza dell’attuale 

affidamento al 30.06.2015, al fine di scongiurare interruzioni del predetto servizio 

pubblico essenziale e situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica.  

 

Oggetto e durata del servizio 

I Comuni summenzionati  intendono, quindi, affidare ad un Operatore Economico, le 

prestazioni e le forniture che attengono all’affidamento del servizio di gestione 

integrata, come di seguito enunziato e meglio dettagliato dagli allegati (Piani di 

Intervento Comunali) che fanno parte integrante della richiesta: 

1. Servizio di raccolta dei rr.ss.uu. e dei rr.dd. da espletare mediante il metodo 

cosiddetto “porta a porta” o “altri sistemi”  nei luoghi che verranno indicati dalle 

stazioni appaltanti e in tutte le attività commerciali ed esercizi pubblici su tutti i 

territori comunali e specificatamente nei comuni di: 

a. Leni; 

b. Lipari; 

c. Malfa; 

d. S.Marina Salina 

2. Servizio di spazzamento strade, piazze, ecc. (secondo le necessità che saranno 

indicate dall’UTC/uff. ARO), compreso il servizio di svuotamento dei cestini 

stradali per la raccolta occasionale di rifiuti presenti nelle località balneari,  

portuali e nei centri storici di tutte le isole (secondo le necessità che saranno 

indicate dall’UTC e/o dall’Uff.ARO). Si specifica che nel Comune di S. Marina 

Salina il servizio di spazzamento è inglobato nei valori economici del servizio di 

raccolta. 

3. Fornitura e posa cassonetti stradali e di prossimità ove necessario, in numero e di 

capacità adeguata, di diverso colore per rifiuti solidi urbani (secco indifferenziato 

non riciclabile) e per la raccolta differenziata porta a porta(umido, carta e cartone, 

plastica, vetro e alluminio) dotati della adeguata indicazione grafica relativa ai 

rifiuti specifici da immettere in materia differenziata. Si precisa che la fornitura e 



la consegna dei cassonetti dovrà avvenire contestualmente all’inizio del servizio 

oggetto dell’affidamento. 

 

Si ribadisce che la durata del servizio, decorrente a far data dal 01.07.2015 sino al 

31.12.2015, e comunque dalla data di consegna in via di urgenza del servizio, è 

prevista per un periodo di mesi 6 (sei) prorogabili per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento di nuova procedura di gara e che nella relativa ordinanza 

verrà espressamente inserita clausola rescissoria che consenta all’amministrazione 

comunale di recedere dal servizio ancor prima della scadenza, senza penali e costi di 

ogni genere, per consentire l’affidamento definitivo del servizio ai sensi della prevista 

procedura di gara a progetto. 

 

 

PROCEDURE 

I Comuni, attraverso la coordinazione e la consulenza della Srr nonché del proprio 

personale, previa verifica documentale del possesso delle necessarie qualificazioni e 

requisiti, tra le ditte partecipanti, procederanno alla individuazione di quella che avrà 

offerto il prezzo migliore a parità di efficienza ed efficacia della realizzazione del 

servizio prospettato nei relativi piani comunali, riferito all’attività svolta 

mensilmente, mediante affidamento diretto e temporaneo con ordinanza sindacale di 

cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006; stante che non trattasi di gara pubblica 

pertanto non vi è una formulazione di punteggi inerenti alla offerta economica e 

tecnica da attribuire alle ditte partecipanti, ma solo una richiesta di ribasso da 

applicare sul totale complessivo indicato alla allegata tabella “Riepilogo costi del 

servizio di gestione rifiuti Luglio - Dicembre  2015”;  stante che, per determinare con 

certezza il reale sconto per proporre una tabella definitiva dei costi mensili del 

servizio, oggetto della ordinanza che ogni Comune dovrà emettere, ai sensi dell’art. 

191 D.lgs.152/06 e per evitare ogni e qualsiasi fraintendimento, si richiede 

espressamente se l’applicazione dello sconto prospettato è riferibile ai criteri dell’art. 

82 o 83 del codice appalti, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Ovvero, sulla base delle vs. 

valutazioni, con quale importo mensile per ogni Comune si intende effettuare il 

servizio integrato di rr.ss.uu.. 

 

 

Le ditte che intendono partecipare devono possedere ed autocertificare (in caso di 

affidamento, Ordinanza, si procederà alla verifica) i seguenti requisiti previsti dalla 

Legge: 

 Possedere i requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 Di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali 

e di essere in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva. 

 Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato  

per le attività previste nel presente avviso. 



 Essere in regola, all’atto delle presentazione dell’offerta, con l’iscrizione 

all’Albo Gestori Ambientali per le categorie e classi previste per 

l’espletamento dei servizi oggetto della presente indagine di mercato. 

 Possedere, all’atto della presentazione, la certificazione della qualità ai sensi 

della norma UNI EN ISO 9001 per l’erogazione del servizio. 

 Possedere la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e 

professionale di cui agli art. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/006 e ss.mm.ii. 

 

La ditta partecipante resta obbligata e dovrà tenere conto nella formulazione 

dell’offerta, così come stabilito nell’accordo quadro regionale, che vengano garantiti i 

livelli occupazionali attualmente impegnati per l’espletamento del servizio, 

garantendo la continuità lavorativa alle unità attualmente impegnate, assunte con 

contratto FISE-ASSOAMBIENTE a tempo pieno e indeterminato.,  

 

Gli interessati, potranno ritirare o richiedere a mezzo P.E.C., in formato elettronico, i 

piani di intervento dei Comuni, che fanno parte integrante della richiesta di offerta, 

presso la sede operativa della SRR in via Maurolico – Lipari.  

 La documentazione richiesta e la relativa offerta dovrà pervenire, brevi-manu o 

tramite p.e.c., alla Suddetta Sede della Srr,  entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) 

del 26/06/2015 diconsi (ventisei del mese di giugno del corrente anno), in busta 

chiusa se consegnata a brevi manu o con evidenza in oggetto, se consegnato via 

P.E.C, della dicitura “ INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE 

PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE 

PUBBLICA NEI COMUN DI LENI, LIPARI, MALFA E SANTA MARINA 

SALINA”, la documentazione e le relative dichiarazioni, sopra indicate, (procedure) 

attestanti il possesso dei requisiti richiesti e l’offerta economica omnicomprensiva 

relativa all’espletamento dei servizi e della fornitura di beni oggetto della presente 

indagine di mercato, tenendo conto di quanto sopra richiesto, espresso per singolo 

mese compreso di IVA al 10%. 

 

A tal proposito si ritiene utile precisare ai fini della formulazione dell’offerta di cui al 

presente avviso che il costo mensile offerto, per i servizi come sopra richiesti, non 

potrà superare l’importo di cui all’allegato “Riepilogo costi del servizio di gestione 

rifiuti – anno 2015”, che è parte integrante della presente richiesta di indagine di 

mercato, precisando che tale importo economico è omnicomprensivo e che le offerte 

superiori  lo stesso non saranno prese in considerazione. 

 

Si da atto sin d’ora che le presente indagine di mercato non è vincolante per le 

Amministrazioni Comunali e potranno dunque non aver corso alcuno, a giudizio 

insindacabile delle Amministrazioni stesse, senza che i partecipanti possano rivalersi 

in alcun modo nei confronti degli Enti. 

 

 

 



 

 

 

Riepilogo costi del servizio di gestione rifiuti – anno 2015 

 

Allegato n. 1 – Lipari 

Allegato n. 2 – Isola di Salina (Comune di Leni-Malfa-S.M.Salina) 


