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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO 

PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA 

IN RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 20 01 08 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI: 

 

Il Comune di Corigliano d’Otranto  in esecuzione della: 

 

- Delibera dell’ARO5/LE con la quale è stato stabilito di: 

 

“DI DARE MANDATO al Sindaco di Corigliano d’Otranto di avviare in via sperimentale ogni 

utile azione al fine di poter migliorare la raccolta differenziata, anche con poteri di 

rinegoziazione del Contratto in essere con il gestore unico del servizio di raccolta, per i 

seguenti Comuni: 

 

- Carpignano; 

- Castrignano de’ Greci 

- Corigliano d’Otranto 

- Cursi 

- Melpignano 

- Zollino 

DI INDIVIDUARE altresì quale Responsabile Unico del procedimento della suddetta azione 

sperimentale strategica il Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Corigliano 

D’Otranto: ing. Luana GRECO” 

 

intende procedere all’individuazione di idoneo operatore per L’AFFIDAMENTO 

DELL’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEL 

TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 20 01 08; 

- della determinazione di avvio della procedura N. 16 (N. 736 R.G.) del 29 

SETTEMBRE 2014 del responsabile del procedimento. 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO: 

 

A. Implementare/organizzare e gestire un Centro di Raccolta Intercomunale per la 

messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R13), della frazione 
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organica preventivamente raccolta e differenziata dai Gestori dei servizi di igiene urbana sul 

territorio dell’ARO LE/5; 

B. Trasporto della Frazione organica/Umida ad idoneo impianto individuato dalla 

Stazione Appaltante;  

 

Detto Centro di raccolta dovrà essere dotato di tutte le autorizzazioni necessarie per consentire 

l’afflusso della frazione organica raccolta nei Comuni dell’ARO LE/5 e l’Affidatario dovrà 

realizzare tutte le operazioni relative alla messa in riserva della stessa frazione, a titolo 

puramente indicativo e non esaustivo: 

- Ricezione ed identificazione dei mezzi compattatori  

- Ricezione degli automezzi preposti al trasporto della frazione organica dal Centro di 

Raccolta all’impianto di trattamento della frazione organica 

- Pesatura dei quantitativi di frazione organica in entrata 

- Redazione di report dettagliati relativi ai quantitativi di frazione organica in entrata 

- Coordinamento delle operazioni di scarico 

- Coordinamento delle operazioni di carico 

- Lavaggio e pulizia delle aree interessate 

- Raccolta e trattamento e/o smaltimento delle acque da lavaggio, del percolato e di tutti 

gli eventuali residui da rifiuto trattato; 

- trasporto a norma di legge all’impianto indicato; 

 

L’ubicazione dell’impianto sarà nel territorio regionale al fine di poter esprimere un costo a 

tonnellata si evidenzia che sarà necessario rapportare  il costo del trasporto Km  

 

3. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

 

La manifestazione di interesse alla suddetta procedura, dovrà pervenire al Comune di 

Corigliano d’Otranto – entro le ore 10.00 del giorno venerdì 10 ottobre 2014, pena la 

non ammissione; 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Corigliano d’Otranto e 

dei Comuni interessati; 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante da redigersi secondo i modelli allegati (COMPILATI A COMPUTER), ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

 

1 - i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06; 

 

2 - l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto; 

 

3. – autorizzazioni necessarie al servizio di che trattasi; 
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Alla manifestazione di interesse/indagine di mercato, da presentare in plico chiuso e 

sigillato, dovrà essere allegata: 

 

- descrizione del servizio di che trattasì; 

- istanza di partecipazione da redigere secondo i modelli allegati 

- offerta economica in apposita busta distinta secondo il modello allegato  

- DESCRIZIONE ANALITICA PER VOCE DI COSTO DELLE TARIFFE OFFERTE 

 

4. PROCEDURA 

 

SI EVIDENZIA CHE: 

OFFERTA: La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la 

manifestazione di interesse, provvederà a individuare l’operatore economico che 

avrà offerto il prezzo più basso, si riserverà ai sensi della normativa vigente ad 

affidare, in via sperimentale, il predetto servizio. 

 

La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza per la manifestazione di interesse-

indagine e della procedura di individuazione dell’operatore economico per il conferimento della 

frazione organica -umida, provvederà a individuare l’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso, si riserverà ai sensi della normativa vigente di affidare ed avviare, in via 

sperimentale, il predetto servizio. 

L’esito della procedura e l’affidamento dei servizi di che trattasì è subordinato a successivo atto, 

ad avvenuta valutazione di congruità dell’aspetto economico-contabile delle offerte economiche 

pervenute. 

Dovrà essere acquisito parere contabile dei Responsabili dei servizi finanziari dei singoli Comuni 

interessati al servizio  

La presente indagine di mercato NON VINCOLA in alcun modo il 

Comune di Corigliano d’Otranto , che si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, l’ opportunità di avviare, differire, spostare o 

revocare la presente procedura. 

 

Il responsabile del procedimento provvederà all’apertura dei plichi in seduta pubblica lunedì 

13 ottobre 2014 alle ore 11.00 presso la sede municipale  Comune di Corigliano d’Otranto. 
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5.  PRINCIPALI ELEMENTI DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

- LUOGO DI ESECUZIONE: territorio ARO5/LE 

- NATURA DEL SERVIZIO: DELL’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI 

MESSA IN RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 20 

01 08. 

- QUANTITATIVO PRESUNTO RIFIUTI  a titolo puramente indicativo:  

 

 Comune 

totale RSU media 40 % umido media raccolta 
 

anno 2012 mensile mensile settimanale lunedì venerdì 
 

tn. tn. tn. tn. tn. tn. 
 

Carpignano S.no 1.517,34 126,45 50,58 12,64 6,32 6,32  

 

Castrignano dei Greci 1.567,13 130,59 52,24 13,06 6,53 6,53  

 

Corigliano d'Otranto 2.121,85 176,82 70,73 17,68 8,84 8,84  

 

Cursi 1.389,47 115,79 46,32 11,58 5,79 5,79  

 

Melpignano 1.107,70 92,31 36,92 9,23 4,62 4,62  

 

Zollino 722,30 60,19 24,08 6,02 3,01 3,01  

 

totale 8.425,79 702,15 280,86 70,21  35,11  35,11  

 

 

- Modalità di determinazione del corrispettivo: €/t conferita all’ingresso; 

- Requisiti di partecipazione e di esecuzione: 

a) requisiti di ordine generale (art. 38 DLgs 163/06); 

b) possesso autorizzazioni a norma di legge; 

 

 

 

Corigliano d’Otranto lì 29/09/2014. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PATRIMONIO-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA 

 

Ing. Luana GRECO 

 


