
                         

                                          Città Metropolitana di Reggio Calabria
              Settore 10 - Pianificazione Territoriale – Ambiente – Leggi Speciali 

AVVISO 
CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI

D.LGS N°50/2016 ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA “B”

Oggetto:  “richiesta manifestazione di interesse e preventivo di spesa finalizzati all’affidamento
del  servizio  di  trattamento/recupero  in  impianti  regionali  o  extraregionali  autorizzati,  della
frazione  organica  CER  20.01.08  proveniente  dai  comuni  ricadenti  nell’ambito  territoriale
ottimale di Reggio Calabria”.

OGGETTO DELL’AVVISO 
Denominazione
manifestazione  di  interesse  e  preventivo  di  spesa  finalizzati  all’affidamento  del  servizio  di
trattamento/recupero in impianti regionali o extraregionali autorizzati, della frazione organica CER
20.01.08 proveniente dai comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di Reggio Calabria
Prestazione
servizio  di  trattamento/recupero in  impianti  regionali  o  extraregionali  autorizzati  ,  della  frazione
organica CER 20.01.08
Categoria: FORNITURA/SERVIZI  
CPV: 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 
Durata: sei mesi – facoltà di rinnovo 

Premesso che:
- l’Ambito  Territoriale  Ottimale  per  l’esercizio  associato  delle  funzioni  di  organizzazione  del
servizio rifiuti da parte dei comuni del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria (ATO
RC), ai sensi della L.R. n. 14/2014, è competente in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
dell’ATO RC;   
- l’ATO RC è,  allo stato, rappresentato dal Dirigente del Settore 10 “Pianificazione – Ambiente –
Leggi speciali”, ing. Pietro Foti designato giusta deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 159 del
30 dicembre 2019, delegato a sottoscrivere i contratti, in nome e per conto dei Comuni dell’ATO RC,
giusta deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 28.02.2020, domiciliato per la carica presso
la sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
- a far data dal 1° gennaio 2020 l’ATO Reggio Calabria e per esso la Città Metropolitana di Reggio
Calabria assolve alle proprie funzioni,  essendo cessata al 31 dicembre 2019 la delega conferita al
Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la gestione dei contratti ; 

Dato atto che:
- il  servizio  di  trattamento/recupero  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  da  raccolta
differenziata è strategico nell’ambito del generale equilibrio del sistema pubblico ed è da considerarsi
a tutti gli effetti di legge un “servizio pubblico essenziale”;

- la capacità di trattamento degli impianti pubblici disponibili, nelle more del completamento del si-
stema impiantistico pubblico, non consente il trattamento di quantità sufficienti alla necessità dei co-
muni facenti parte della Città Metropolitana di RC, che cominciano sempre più numerosi ad attivare la
raccolta differenziata;
- sussistendo  i  presupposti  di  situazione  eccezionale,  non  prevedibile,  essendosi  registrate  forti
criticità nella raccolta di tale frazione merceologica, con accumuli lungo le vie cittadine e seri rischi per
l’incolumità pubblica e l’ambiente, suscettibili di aggravarsi ove la situazione dovesse perdurare, anche
alla luce della contemporanea emergenza Covid 19, appare necessario intervenire con l’urgenza del
caso individuando in tempi brevi, nelle more dello svolgimento di una gara a procedura aperta sopra
soglia comunitaria, uno o più operatori economici a cui affidare il servizio oggetto del presente avviso, 
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Tutto ciò premesso, la Città metropolitana, rappresentata dal Dirigente del Settore 10 “Pianificazione –
Ambiente – Leggi speciali”, in nome e per conto dei comuni facenti parte dell’ATO RC, nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, 

INVITA

gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere
generale  di  cui  all’art.  80  del  d.lgs.  50/2016,  ed  in  possesso  delle  autorizzazioni  all’esercizio
dell’impianto,  in corso di  validità,  a partecipare alla procedura in  oggetto  manifestando la  propria
disponibilità all’esecuzione del servizio di che trattasi. Con la partecipazione, si intendono pienamente
riconosciute ed accettate  tutte  le  modalità,  le  indicazioni,  le  prescrizioni  e quant’altro previsto dal
presente  avviso.  La  scadenza  per  la  partecipazione  è  fissata   all’11/12/2020  ore  12:00.  La
manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro la data di scadenza suddetta, in via telematica
alla seguente pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.
Al fine di garantire la massima trasparenza, parità di trattamento, non alterazione della libera
concorrenza  e tutela della privacy gli operatori economici successivamente alla data di scadenza
suddetta,  dalle  ore  9:00  alle  12:00  del  14.12.2020  potranno  inviare  alla  pec  istituzionale
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.  le  password  necessarie  per  poter  aprire  le  “buste
virtuali” trasmesse .

Oggetto del servizio
L’avviso  ha  per  oggetto  l’acquisizione  di  preventivi  di  spesa  per  l’affidamento  del  servizio  di
trattamento/recupero in  impianto/i autorizzato/i regionale/i extraregionale/i provvisto/i delle apposite
autorizzazioni  per  il  trattamento  dei  rifiuti  organici  (Autorizzazione  Integrata  Ambientale,
autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del Decreto, autorizzazione semplificata ai sensi dell’art. 216
del Decreto o dispositivi di autorizzazione rilasciati da Organi competenti, equipollenti e validi a tutti
gli effetti di legge) della frazione organica CER 20.01.08 proveniente dai comuni ricadenti nell’ambito
territoriale ottimale di Reggio Calabria.
Attualmente la media di impurezza riscontrata nei rifiuti organici da cucine e mense (CER 200108)
prodotti dai Comuni calabresi, risulta inferiore al 10%.
L’operatore  economico  nel  predisporre  il   preventivo  di  spesa  per  lo  svolgimento  del  servizio  di
trattamento/recupero della frazione organica CER 20.01.08 , dovrà offrire un prezzo inferiore al prezzo
unitario di 140,00 (centoquaranta/00) oltre IVA, quale tariffa base applicata per una contaminazione massima
del rifiuto, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, pari al 5% in peso. 
Nel caso di rilevamento di una percentuale di impurezza superiore al 5% e fino ad un massimo del 10%  in
peso, sarà riconosciuto alla ditta affidataria un incremento percentuale del  7,5% della tariffa base oltre IVA .
In caso di superamento della soglia di impurezza sopra detta, il carico di rifiuto sarà restituito al mittente.
Il prezzo unitario offerto, nel caso di impianti fuori Regione o a distanza di oltre 60 chilometri dall’impianto di
partenza di GioiaTauro in località Cicerna, dovrà essere comprensivo del costo del trasporto. 
In caso di impianti regionali a distanza inferiore a 60 km dall’impianto di partenza sito a Gioia Tauro in
località Cicerna, la ditta dovrà indicare il prezzo unitario del trasporto che l’Amministrazione si riserva
di valutare.
Sono ammesse tutte le forme di trattamento di tali tipologie di rifiuti, purché vi sia certezza del ri-
utilizzo  e  dell'utilità  del  prodotto  finale.  Pertanto  si  considerano  ammissibili  i  trattamenti  di:
compostaggio (aerobico o anaerobico), digestione anaerobica, bioconversione o altre forme consentite
dalla legge, che siano in linea con le migliori tecniche disponibili (BAT) ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera l-ter) del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.
Lo/gli impianto/i di destinazione finale deve/ono essere provvisto/i delle apposite autorizzazioni per il
trattamento dei  rifiuti  organici  (Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  autorizzazione unica  ai  sensi
dell'art. 208 del Decreto, autorizzazione semplificata ai sensi dell'art. 216 del Decreto o dispositivi di
autorizzazione rilasciati  da Organi competenti, equipollenti e  validi  a tutti  gli  effetti  di  legge)  che
comprendano il codice CER 20.01.08.
Per il trattamento di recupero, le autorizzazioni dei siti  di destinazione dovranno avere potenzialità
sufficiente all'accettazione del quantitativo massimo indicato dal concorrente nell'offerta.
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L’affidamento  del  servizio  in  oggetto  è  previsto  per  un  periodo  di  mesi  sei  eventualmente
prorogabile a giudizio insindacabile dell’Ente; fatta salva la facoltà di recesso da parte della Città
Metropolitana di RC- Amministrazione contraente.

Durata del servizio: 
L’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso riveste carattere di urgenza ed indifferibilità. 
L’operatore economico affidatario dovrà garantire l’espletamento del servizio e l’inizio dello stesso nel
più breve tempo possibile e comunque entro massimo una settimana dalla comunicazione di inizio
attività da parte della Città Metropolitana di RC- Amministrazione contraente.
La data di avvio è prevista, con decorrenza 02 gennaio 2021 e termine al 30 giugno 2021.
La stazione appaltante potrà dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza sulla base
delle  auto-dichiarazioni  rese  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti (art.  32,  comma  8  del  d.lgs.
n.50/2016).  

Natura del servizio: 

Il servizio oggetto del presente avviso è da considerare ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale ai
sensi  dell’art.113  del  d.lgs.  n.  267/2000”  e,  pertanto,  per  nessuna  ragione  può  essere  sospeso  od
abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di sciopero dovranno essere
rispettate  le  disposizioni  di  Legge  (Legge  n.  146  del  15.06.1990  e  s.m.i.)  e  le  misure  dirette  a
consentire  l’erogazione  delle  prestazioni  indispensabili  ed  in  caso  di  assenza  dei  dipendenti  per
malattia, infortunio, ferie dovrà essere assicurato il regolare adempimento del Servizio. 

Caratteristiche del servizio: 

Il servizio dovrà essere svolto dall’operatore economico con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzi e macchine, nonché mediante organizzazione complessiva, integralmente a proprio
rischio e  spese e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme di  legge.  L’operatore economico dovrà garantire
l’espletamento del servizio dal lunedì al sabato (compreso).              
La programmazione dei  conferimenti sarà effettuata da questa  amministrazione settimanalmente, in
funzione delle esigenze e della disponibilità dell’impianto di trattamento finale e sarà tempestivamente
comunicata all’affidatario.                                               
L’eventuale servizio di trasporto avrà come sito di partenza l’impianto pubblico sito nel Comune di
Gioia  Tauro,  località  Cicerna,  verso  l’impianto  di  conferimento  finale  indicato  dall’operatore
economico in sede di presentazione del preventivo.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione  di  interesse  da  produrre per  la  partecipazione  con  relativo  preventivo di  spesa
secondo i  modelli  di  cui  all’Allegato A e  all’Allegato B,  dovrà essere sottoscritta  mediante firma
digitale,  dovrà  essere  inviata  per  via  telematica  alla  seguente  pec:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it     e dovrà contenere una dichiarazione resa dal Responsabile
legale della ditta, da cui risulti:  

-  l’attestazione  di  non  trovarsi  in  nessuna  causa  di  impedimento  a  contrarre  con  la  Pubblica
amministrazione, ai sensi del D. lgs 50/2016 articolo 80;

- l’iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto;

- la regolarità delle posizioni contributive e fiscali ;

- l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il servizio richiesto;

- la dichiarazione di impegno all’espletamento del servizio dal lunedì al sabato (lunedì e sabato inclusi)
presso l’impianto specificamente indicato dall’Operatore medesimo, unitamente alla indicazione dei
relativi atti autorizzativi;
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- la comunicazione sulla tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3, comma 1 e 8 completa di
fotocopia di documento di identità;

- l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

- l’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti. 

L’operatore economico dovrà indicare, utilizzando il modello Allegato B, anche:

- il prezzo unitario (€/t) offerto inferiore al prezzo di €/t 140,00 (centoquaranta/00) oltre IVA, quale tariffa base
applicata per una contaminazione massima del rifiuto, dovuta alla presenza di materiali non compostabili, pari
al 5% in peso; 

- l’indicazione del quantitativo massimo giornaliero, mensile e complessivo per sei mesi, di rifiuto che
l’operatore economico si  renderà disponibile  a  trattare e/o  recuperare  presso l’impianto/i  indicato/i
tenendo conto della effettiva capacità di trattamento e/o recupero dell’impianto;

-  il  costo  per  l’eventuale  esecuzione  del  servizio  di  trasporto  con  indicazione del  prezzo  unitario
(espresso  in  €/ton  di  rifiuto  organico)  relativo  al  trasporto  con  indicazione  dello/gli  impianto/i  di
destinazione   (nel caso di  impianti  ubicati  fuori Regione o,  comunque, distanti  oltre 60 chilometri
dall’impianto  di  Gioia Tauro, località Cicerna, Il prezzo unitario  dovrà essere comprensivo del costo
del trasporto.).

L’operatore economico all’atto della presentazione della manifestazione di interesse dovrà, ai sensi
dell’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  dichiarare  che  l’offerta  è  vincolante  per  centottanta  giorni  dalla
scadenza del termine di presentazione della stessa ed irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula
del contratto.
Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare il responsabile del procedimento dott. Chimico Giuseppe
Postorino, al seguente indirizzo: giuseppe.postorino@cittametropolitana.rc.it. 

Accesso agli atti 
Si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs.n.50/2016 .
 
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che i dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 

Cordiali saluti.

FIRMATO                                                                                                     FIRMATO
Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Dirigente
Dott. Chimico Giuseppe Postorino                                                           Ing. Pietro Foti
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