ALLEGATO A

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Tutela dell'Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL
RUP NEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI
COMPLEMENTARI” PER IL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

il Comune di Quartu S.E. con contratto rep. n. 71/2008 ha affidato alla Ditta De Vizia
Transfer S.p.A,,il “Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari”, attualmente in fase
di proroga;

•

questa Amministrazione ha necessità, ai sensi dell’art.37 comma 1 del D. L.vo n.50/2016 e
sussistendone i presupposti, di nominare un supporto al RUP nella fase di progettazione e
affidamento (fino alla sottoscrizione del contratto), al fine di individuare il nuovo gestore
del servizio;

•

si intende provvedere, tramite la presente manifestazione di interesse, ad acquisire le
candidature per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Quartu S.E., via Eligio Porcu- Settore Tutela dell'Ambiente, Servizi Tecnologici e
Manutenzioni – Viale Colombo 179; tel. 070 86041 protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.
OGGETTO DELL'INCARICO:
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Affidamento dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo al RUP nel procedimento di
affidamento del “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI” per il comune di
Quartu Sant’elena.
L'incarico consisterà nel supportare il R.U.P. :
•

Nella definizione del nuovo modello di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei servizi connessi
all’igiene urbana
Nell’ individuazione degli obiettivi da raggiungere;

•
•

Nel dimensionamento di massima del sistema di raccolta differenziata da adottare e dei
costi conseguenti nel rispetto dei vincoli esistenti;

•

Nella definizione delle strategie comunicative e nella individuazione delle soluzioni più
adatte al Comune;

•

Nell'individuazione degli standard di qualità del servizio quali: frequenze minime di
passaggio, tempi di recupero dei disservizi, …;

•

Nell'elaborazione del sistema delle comunicazioni dovrà individuare le strategie
comunicative, gli iter operativi degli interventi, le tempistiche di attuazione degli interventi;

•

Nella predisposizione degli atti di gara.

Il Professionista dovrà garantire, oltre alle ordinarie attività e interlocuzioni con gli uffici, la
partecipazione a un numero minimo di 10 incontri negli uffici del Settore;
L'incarico dovrà essere svolto fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari al RUP per la
definitiva approvazione degli stessi per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica e si conclude
con la sottoscrizione del Contratto del Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale ma
viene pubblicato al solo fine di acquisire la manifestazione di interesse a scopo puramente
esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Quartu Sant’Elena, che, previa
procedura negoziata, provvederà all'affidamento diretto al Soggetto che, a suo insindacabile
giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità ma
anche dell'affidabilità in termini di conoscenze e competenze.
L'Amministrazione procederà ad individuare cinque soggetti da invitare a presentare l'offerta,
attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base del curriculum vitae e professionale
presentato (che deve essere allegato alla istanza di partecipazione e sottoscritto dal candidato),
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con particolare riferimento all’esperienza del candidato nella prestazione di incarichi o servizi
ambientali e/o servizi analoghi a quello oggetto dell'incarico per amministrazioni comunali, enti
pubblici, società pubbliche miste e/o concessionari di pubblici servizi titolari di opere di pubblica
utilità.
Ai fini della selezione dei concorrenti sarà effettuata una comparazione curriculare dove verrà
valutata l'esperienza lavorativa svolta negli ultimi tre anni di incarichi o servizi nel settore di igiene
urbana o servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso. Rilevato che il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti della R.A.S. esplicita che “Il sistema di tariffazione puntuale dei servizi, già
citato nel capitolo 5 come elemento importante per lo sviluppo di comportamenti virtuosi nella
prevenzione della produzione dei rifiuti, svolge un ruolo essenziale anche nello sviluppo di sistemi
virtuosi indirizzati verso il massimo intercettamento delle frazioni valorizzabili e la minimizzazione
della produzione di secco residuo” verrà privilegiato il curriculum che evidenzierà esperienze
lavorative dove la “tariffazione puntuale” per le pubbliche amministrazioni è requisito essenziale
nei progetti inerenti i servizi di igiene urbana in questione.
E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque
almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, inoltre sarà libero di avviare altre procedure e si riserva di
interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i soggetti concorrenti possano
vantare alcuna pretesa.
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell'incarico saranno
precisate nell'apposita lettera di invito.
IMPORTO E DURATA DELL'INCARICO:
Il valore indicativo previsto per le prestazioni professionali necessarie all’espletamento
dell’incarico ammonta ad € 18.127,00 oltre Cassa di previdenza al 4% e I.V.A inclusi.
L'importo massimo di cui sopra si intende comprensivo di ogni onere, spese ed eventuali rimborsi,
e sarà pagato dietro presentazione di fattura elettronica emessa dal professionista o società o
altra persona giuridica aggiudicataria.
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L'attività di cui all'oggetto dovrà compiersi per la prima fase (acquisizione documentazione) e
impostazione metodologica del lavoro entro il 31.12.2018.
La predisposizione degli atti di gara dovrà essere ultimata entro il 28 febbraio 2019.
Il supporto successivo dovrà avvenire fino alla sottoscrizione del Contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti
dall’art. 45 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che ne facciano domanda. Iscritti al mercato
elettronico MEPA.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. a) e c)
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.): i partecipanti devono dimostrare idonea capacità tecnicoorganizzativa attraverso la presentazione di dichiarazione attestante il possesso delle seguenti
competenze:
−

avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni di incarichi o servizi ambientali e/o servizi
analoghi a quelli oggetto del presente avviso , effettuati per Comuni con numero di abitanti
uguale o superiore a quelli del Comune di Quartu S.E. (70.495 abitanti) e/o enti pubblici
società pubbliche miste e/o concessionari di pubblici servizi , titolari di opere di pubblica
utilità.

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento
con altri, o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria, pena
l'esclusione dalla partecipazione alla selezione per l'elenco.
Nel caso di partecipazione di società, studi professionali, fondazioni o altre persone giuridiche, anche
in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno essere indicati i nominativi delle
persone che svolgeranno l'incarico, e tutte queste ultime dovranno possedere i requisiti di ordine
generale.
Ai fini della selezione dei concorrenti sarà effettuata una comparazione curriculare dove verranno
valutati i seguenti elementi:
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a) esperienze lavorative svolte negli ultimi cinque anni di incarichi o servizi ambientali e/o servizi
analoghi a quelli oggetto del presente avviso per Comuni (e/o aggregazioni di Comuni) di
popolazione non inferiore a quella del Comune di Quartu Sant’Elena:
L'aggiudicatario dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile
professionale, per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
I requisiti (assenza di incompatibilità e/o conflitti di interesse) dovranno risultare da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa in carta semplice e sottoscritta dal
candidato, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dovranno far pervenire la
propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 13dicembre 2018.
Ai fini del rispetto del predetto termine, farà fede il timbro di posta in arrivo del Comune o la data
di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Quartu S.E., il recapito
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in plico
riportante, oltre al nominativo del concorrente, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazione di interesse propedeutica all’affidamento dell’incarico di supporto
tecnico-amministrativo al RUP per il “SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI”
per il Comune di Quartu S.E.”.
La domanda deve essere indirizzata a: COMUNE DI Quartu S.E.– via Eligio Porcu – 09045 Quartu
S.E. e dovrà pervenire, esclusivamente e pena di esclusione, al Comune attraverso le seguenti
modalità:
− presentata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Quartu S.E.– via
Eligio Porcu– P.T. (in questo caso farà fede la data del timbro di arrivo apposto dall’Ufficio
Protocollo Generale);
− spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it indicando nell'oggetto: “Destinatario:
Settore Tutela dell'Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni– Partecipazione avviso
pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse propedeutica all’affidamento
dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo al RUP per la redazione degli atti e
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l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana e
Complementari per il Comune di Quartu Sant’Elena”, con una delle seguenti modalità
alternative: 1) invio del file in formato PDF contenente la domanda e i relativi allegati
sottoscritti con firma digitale; 2) invio del file in formato PDF contenente la scansione della
domanda e dei relativi allegati sottoscritti con firma autografa non autenticata, ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000:
In questo caso farà fede la data di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del
Comune di Quartu S.E. (ricevuta di avvenuta consegna per il candidato).
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero
impedire il recapito entro il termine stabilito.
Il plico o la PEC dovranno contenere:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse (allegato B), redatta in carta
semplice, secondo lo schema dell’allegato B, sottoscritta a cura dell'interessato o, in caso di
società, studio associato, società di professionisti o consorzio, da parte del rappresentante legale.
Nel caso di istanza prodotta da Raggruppamento già costituito, l’istanza di partecipazione dovrà
essere firmata dal Capogruppo con allegato mandato conferito risultante da scrittura privata
autenticata. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, l’istanza dovrà essere
sottoscritta dal professionista individuato come capogruppo e dagli altri professionisti partecipanti
al raggruppamento, unitamente alla documentazione di cui al successivo punto c). Per i soli
raggruppamenti temporanei da costituire: impegno scritto a costituire il raggruppamento ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, con indicazione del capogruppo mandatario e della ripartizione
dei servizi assunti da ciascun professionista raggruppato. All’istanza, da chiunque sottoscritta,
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai
sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. L’istanza di partecipazione dovrà essere
corredata da seguenti allegati obbligatori:
b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (allegato C), l’istanza di partecipazione dovrà
essere corredata da apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato C. Alla
suddetta Dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. Tale
dichiarazione è comprensiva delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per incarichi o
servizi ambientali e/o servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso espletati negli ultimi
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cinque anni, servizi svolti per comuni con numero di abitanti uguale o superiore a quelli del
Comune di Quartu S.E. – 70.495 abitanti e/o enti pubblici, società pubbliche miste e/o
concessionarie di pubblici servizi, titolari di opere di pubblica utilità.
c) curriculum professionale, redatto e compilato secondo lo standard europeo in uso, datato e
sottoscritto dal concorrente.
PUBBLICITA' E ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di
Quartu S.E. - Amministrazione Trasparente.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per
iscritto a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire una manifestazione di interessi per il servizio in oggetto a
scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Quartu
Sant’Elena, che, previa procedura negoziata, provvederà all'affidamento diretto al Soggetto che, a
suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo
dell'economicità ma anche dell'affidabilità in termini di formazione, conoscenze e competenze.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi
Tecnologici, Manutenzioni, Ing. Fernando Mura.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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