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AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI: SUPPORTO ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI BITONTO

AI SENSI

DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI - DIRETTO A
COOPERATIVE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO
DA 1/07 A 31/12 DEL 2020
LOTTO 1 _ Raccolta imballaggi cellulosici e rifiuti ingombranti
LOTTO 2 _ Raccolta imballaggi in plastica e metallo
LOTTO 3 _ Raccolta imballaggi in vetro e rifiuti tessili
La S.A.N.B. s.p.a., secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lett b) e dell’art. 105 del D.Lvo
n. 50/2016 e s.m.i. intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento in subappalto di servizi di supporto alla raccolta differenziata nel Comune
di Bitonto, come meglio di seguito specificato.
Il personale alle dipendenze dell’attuale gestore che è adibito ai servizi di cui ai Lotti 1,2
e 3, avrà diritto alla continuità lavorativa mediante passaggio al nuovo appaltatore ai sensi
della normativa vigente e della contrattazione collettiva.
L’operatore/gli operatori selezionato/i dovrà/anno provvedere alla raccolta e trasporto a
piattaforma indicata dalla Stazione appaltante, dei rifiuti da raccolta differenziata di
seguito specificati, con proprie risorse umane e strumentali. La procedura di gara sarà
suddivisa in n.3 lotti funzionali:
LOTTO 1 Raccolta imballaggi cellulosici e rifiuti ingombranti e trasporto presso le
piattaforme indicate dalla stazione appaltante
L’Affidataria si impegnerà a:
a. Raccolta imballaggi in cartone
1. L’Affidataria dovrà raccogliere gli imballaggi cellulosici (cartone)
prodotti da attività produttive, ubicate nel territorio comunale di
Bitonto e indicate dalla stazione appaltante. mediante ritiro domiciliare
che sarà effettuato tutti i giorni dal Lunedì al Sabato in fascia oraria
indicata dalla stazione appaltante
2. L’Affidataria dovrà raccogliere gli imballaggi cellulosici (cartone)
conferiti nei pressi di tutti i contenitori per la raccolta rifiuti
posizionati sul territorio e nei pressi delle abitazioni nelle zone servite
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dal porta a porta. L’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare, nell’ambito
del medesimo circuito di raccolta, la scolmatura dei cassonetti stessi,
ove possibile, recuperando i cartoni che ingombrano l’interno dei
cassonetti. Il servizio sarà effettuato tutti i giorni dal Lunedì al Sabato
in fascia oraria indicata dalla stazione appaltante
b. Raccolta rifiuti cellulosici in occasione di mercati, fiere e altri eventi
In occasione di feste patronali e/o sagre (quali San Leone, SS Medici,
Feste di Agosto e altri eventi eccezionali svolti nel territorio comunale
ove ci sia la possibilità di produzione di tale tipologia di rifiuto) il
relativo servizio di raccolta degli imballaggi cellulosici dovrà essere
svolto secondo disposizioni organizzative impartite dalla stazione
appaltante che potrà richiedere le prestazioni anche in orario notturno o
festivo senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun corrispettivo
aggiuntivo.
c. Raccolta rifiuti ingombranti
I rifiuti ingombranti conferiti fuori dai cassonetti, saranno raccolti
separatamente, tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato in fascia oraria
indicata dalla stazione appaltante. L’aggiudicatario dovrà conferire
tali rifiuti al centro comunale di raccolta, adeguatamente selezionati
secondo le indicazioni della stazione appaltante. L’aggiudicatario dovrà
inoltre recuperare, nell’ambito del medesimo circuito di raccolta, i rifiuti
ingombranti conferiti a vista nei cassonetti stessi.
Il servizio comprende il trasporto di tutte le tipologie di rifiuti raccolti presso le
piattaforme indicate dalla stazione appaltante.

LOTTO 2 Raccolta imballaggi in plastica multimateriale da utenze specifiche e
trasporto presso le piattaforme indicate dalla stazione appaltante
L’Affidataria si impegnerà a:
a. Raccolta dei rifiuti da imballaggio in plastica multimateriale (CER
15 01 02) dalle attività produttive indicate dalla stazione appaltante e
trasporto presso le piattaforme indicate dalla stazione appaltante. Il
servizio sarà svolto tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato in fascia oraria
indicata dalla stazione appaltante

LOTTO 3 Raccolta imballaggi in vetro e rifiuti tessili da utenze specifiche e
trasporto presso le piattaforme indicate dalla stazione appaltante:
L’Affidataria si impegnerà a:
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a. Raccolta dei rifiuti da imballaggio in vetro (CER 15 01 07) da utenze
domestiche e non domestiche dotate di apposito contenitore, nonché dei
contenitori stradali per la raccolta del vetro indicati negli elenchi che
saranno consegnati dalla stazione appaltante all’appaltatore. Il servizio
sarà svolto con frequenza tale da assicurare lo svuotamento settimanale
di ciascun contenitore, secondo un programma impostato dalla stazione
appaltante.
b. Raccolta dei rifiuti tessili (CER 20 01 11) dalle utenze non domestiche
individuate negli elenchi consegnati dalla stazione appaltante
all’Appaltatore. Il servizio sarà svolto con frequenza settimanale
secondo un programma impostato dalla stazione appaltante.
Le imprese interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
-

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art.
80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.;
Iscrizione al Registro Prefettizio delle Cooperative;
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in Categoria 1 classe C sottocategoria
Raccolta Differenziata/Ingombranti/Multimateriale:
Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione
concernente il fatturato specifico minimo annuo (media degli ultimi tre anni.
2019, 2018, 2017):
LOTTO 1: Euro 100.000,00
LOTTO 2: Euro 100.000,00
LOTTO 3: Euro 100.000,00

-

-

Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: presentazione
dell’elenco dei principali servizi di raccolta rifiuti ed affini prestati negli ultimi
tre anni (2019, 2018, 2017) con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Dovranno essere indicati per
ciascun anno almeno un servizio avente le caratteristiche sopra richiamate. Se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, in
forma di Autocertificazione;
Disponibilità di uomini e mezzi idonei allo svolgimento dei servizi di cui ai Lotti
1, 2 e 3 da dettagliare già in fase di Manifestazione di interesse

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23/06/2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni
di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Azienda la disponibilità ad essere
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invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai
sensi dell'art. 30 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. L'Azienda, per rispettare il principio di
proporzionalità, rapportato anche all’entità delle prestazioni, si riserva di individuare i
soggetti idonei, nel numero di cinque Ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito,
di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse
l’Azienda inviterà tutte le Ditte in possesso dei requisiti. L'Azienda si riserva altresì di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla
procedura. Nella stessa, se del caso, si indicherà anche la problematica afferente
l’anomalia delle offerte.
Le Cooperative interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare
entro le ore 12.00 del 24/06/2020, a mezzo PEC all’indirizzo sanb@pec.it
Nell’Oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI BITONTO – Lotto/i …….”
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1
del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa interessata.
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
La Cooperativa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Cooperativa, la stessa
verrà inserita in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla
Cooperativa si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà rimanere segreto in
quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.
Al momento della necessità di procedere all’invito delle Cooperative, qualora in numero
superiore a cinque, la Stazione Appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso
con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio
pubblico, ma anonimo, delle Cooperative da invitare alla procedura.
La Stazione Appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri
quanti sono le Cooperative iscritte nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di
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Cooperative da invitare. Le stesse saranno inserite nell’urna indipendentemente dall’aver
già vinto procedure di gara analoghe.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento del servizio.
Casi di cancellazione dall’elenco
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Cooperative, fra l’altro, nei seguenti
casi:
• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione
della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
• irrogazione di penali da parte della Stazione Appaltante in precedenti rapporti
instaurati;
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
• cessazione dell’attività;
• divulgazione da parte della Cooperativa del proprio numero di iscrizione nell’elenco.
Responsabile del Procedimento: Il responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore
Mastrorillo, direttore generale della S.A.N.B. s.p.a.
Per informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare la Direzione generale
al seguente numero: 3533759657
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante.
Corato, 15/06/2020

Il RUP
Ing. Salvatore Mastrorillo

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara
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