COMUNE DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N°
50/2016 PER IL SERVIZIO DI AUSILIO NELLE PRESTAZIONI D'OPERA NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI
SASSARI. PERIODO DAL 2017 AL 2019.
1. Premessa
Con il presente avviso il Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari (d’ora in poi “Stazione
Appaltante”), intende effettuare una indagine esplorativa per individuare gli Operatori Economici interessati
a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di ausilio nelle prestazioni
d'opera nell'ambito della gestione del Centro Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati di via Ariosto e, ove
necessario più in generale, nel territorio comunale di Sassari (urbano ed extraurbano), della durata di mesi
24 dal 2017 al 2019;
2. Descrizione del servizio e termini contrattuali
Il servizio da affidare in appalto consiste nell’insieme delle seguenti attività:
- movimentazione dei rifiuti (quali ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, carico nei
container scarrabili, ausilio allo scarico, carico/scarico rifiuti, movimento terra ecc...) mediante “Terna
gommata” messa a disposizione dalla stazione appaltante;
- movimentazione dei rifiuti (quali ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, carico nei
container scarrabili di Rifiuti Elettronici ed altre tipologie, ausilio allo scarico, carico/scarico rifiuti,
movimentazione materiali, supporto alla logistica ecc... ) mediante “Carrello elevatore semovente con
conducente a bordo” Muletto (carrello elevatore) messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- ricezione dell’utenza;
- controllo e/o assistenza all’utenza nelle fasi di conferimento dei rifiuti;
- gestione carico e scarico rifiuti anche con l'utilizzo della pesa a ponte presente nel Centro di Raccolta
rifiuti di via Ariosto;
- compilazione dei Formulari di Identificazione e trasporto dei Rifiuti (art. 193 D.Lgs. 152/2006) e rapporto di
coordinamento con le ditte di trasporto dei rifiuti;
Per l’esecuzione di tali attività la Ditta dovrà garantire la presenza giornaliera su base settimanale, per un
monte ore complessivo di n. 36 ore/settimana/unità, delle seguenti figure professionali:
- n. 1 operatore in possesso dell’abilitazione all’utilizzo della Terna Gommata (Ternista), secondo le
disposizioni in vigore dal 12 marzo 2013 l’Accordo tra Governo e Regioni – pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - che istituisce una specifica abilitazione (detta seppur impropriamente
‘patentino’) per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08);
- n. 1 operatore in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del “Carrello elevatore” semovente con conducente
a bordo (Mulettista), secondo le disposizioni in vigore dal 12 marzo 2013 l’Accordo tra Governo e Regioni –
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - che istituisce una specifica abilitazione (detta
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seppur impropriamente ‘patentino’) per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, in linea con quanto sancito dal
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08);
3. Durata e importo
La durata dell’appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi nel periodo dal 2017 al 2019, decorrenti dalla data
di consegna del servizio, sancita da apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
L’importo presunto a base d’asta è di €uro a € 157.592,64 (I.V.A. ed oneri della sicurezza esclusi).
4. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti minimi
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per attività similare a quella dell'oggetto;
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e
ss.mm.ii.;
- deve dimostrare con apposita dichiarazione, oltre ai requisiti previsti per legge, di aver svolto negli ultimi
tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2014-2016), almeno un
servizio analogo di durata pari ad almeno dodici mesi consecutivi e di importo complessivo non inferiore a
€. 50.000,00 oltre Iva;
I suddetti requisiti sono da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti suindicati, possono presentare, entro le ore 10.00 del 05
maggio 2017, manifestazione di interesse debitamente sottoscritta e recante l'indicazione completa dei dati
identificativi dell’operatore economico. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante nonché
la dichiarazione di disponibilità all'assunzione delle figure professionali richieste al punto 2) in caso di
aggiudicazione del servizio.
Tale documentazione, redatta in carta semplice ed in forma libera, dovrà essere contenuta in un unico plico
chiuso controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, mediante consegna a mano o mediante raccomandata con
avviso di ricevimento presso il Protocollo del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari via Ariosto n. 1 – 07100 Sassari.
Inoltre, sul plico dovrà essere riportata, oltre all’esatta indicazione del mittente con il relativo indirizzo,
anche la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
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dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di ausilio nelle
prestazioni d'opera nell'ambito della gestione del Centro Raccolta Comunale”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. Si precisa che il recapito tempestivo del plico
rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
6. Condizioni regolanti la procedura
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d'appalto di evidenza
pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un'indagine di mercato per individuare i soggetti
interessati da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio indicato in oggetto.
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa
all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti
abbiano nulla a pretendere.
7. Cause di esclusione alla manifestazione di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante, non sottoscritte e/o non corredate da
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l'assunzione della prestazione;
d) mancata attestazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente avviso.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Geom. Mario
Franco Soggiu, tel. 079/279639 – mail mariofranco.soggiu@comune.sassari.it.
Il presente avviso di manifestazione di interesse è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul
sito della Stazione Appaltante www.comune.sassari.it - nella prima pagina di apertura (c.d. “Home Page”)
che nella sezione “Avvisi”.

Il Dirigente
Ing. Gian Marco Saba

Documento informatico con firma elettronica conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005.
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