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Città Metropolitana di PALERMO 
Ufficio ARO “Jato Ambiente” 

COMUNI DI SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO 
 

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO RIVOLTA AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (COD. 

CER 20.01.08), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI DEI TERRITORI COMUNALI DI SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO (PA). 

Scadenza: ore 12:00 del giorno 30/03/2023 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ARO “Jato Ambiente” 

 

Premesso, 

- che in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente l’A.T.O. (Ambito Territoriale 

Ottimale) è l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione 

di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 

- che i Consigli Comunali di San Giuseppe Jato e di San Cipirello rispettivamente con proprie deliberazioni n. 17 

del 2/4/2014 e n. 21 del 2/4/2014 hanno approvato la costituzione di un A.R.O. denominata “Jato Ambiente” per la 

gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mediante convenzione ai sensi 

dell’art.30 TUEL.; 

- che scaduto il termine dei 5 anni i Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello, hanno provveduto 

rispettivamente con deliberazione Consiliare n. 36 del 28.09.2020 e deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 11.11.2020, ad adottare il rinnovato schema di 

convenzione della durata di ulteriori 5 anni. 

Visto il Verbale dell’ARO del 17.03.2021 col quale fra l’altro vengono individuati per i due Comuni i componenti che 

faranno parte dell’ufficio ARO per il Comune di San Giuseppe Jato e per il Comune di San Cipirello. 

Che per la funzione di responsabile dell’ufficio comune ARO nonché la funzione di R.U.P. veniva individuato l’Ing. 

Alessandro Sammataro già responsabile dell’AREA tecnica del Comune di San Cipirello. 

Visto la CONVENZIONE tra i Comuni dell’A.R.O. “JATO AMBIENTE” sottoscritta in data 17 marzo 2021 dai 

rappresentanti legali del Comune di San Giuseppe Jato e del Comune di San Cipirello. 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria N. 54 del 26.05.2021 con i poteri della Giunta Comunale, 

“OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO E SAN CIPIRELLO A.R.O. “JATO 

AMBIENTE“- ISTITUZIONE (UFFICIO COMUNE DELL’ A.R.O.) Art. 8 della Convenzione”. 

Preso atto che, in coerenza con gli atti su richiamati l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità 

ambientale è l’A.R.O. “JATO AMBIENTE”; 
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Considerato che, questo R.U.P. dell’ARO, al fine di ottimizzare il servizio de quo nei Comuni dell’A.R.O. “JATO 

AMBIENTE”, Comune di San Giuseppe Jato e Comune di San Cipirello, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente 

la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e migliorare l’ambientale, si è determinato ad avviare la procedura 

necessaria al fine di individuare un operatore economico interessato al SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEL 

RIFIUTO ORGANICO (COD. CER 20.01.08), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI DEI TERRITORI COMUNALI DI SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO (PA). 

RENDE NOTO 

che l’UFFICIO A.R.O. “JATO AMBIENTE”, per il Comune di San Giuseppe Jato e per il Comune di San Cipirello, 

intende selezionare numero 5 (cinque) operatori economici qualificati che manifestino interesse a partecipare a 

successiva procedura negoziata, ad inviti, per l’affidamento del SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEL RIFIUTO 

ORGANICO (COD. CER 20.01.08), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DEI TERRITORI COMUNALI DI SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO (PA). 

 

PRESTAZIONE RICHIESTA 

In particolare, le prestazioni richieste sono le seguenti: 

- Conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense proveniente dalla raccolta differenziata 

giornaliera dei Comuni di San Giuseppe Jato e del Comune di San Cipirello, Cod. CER 200108. 

- Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. 

- Il servizio da affidarsi avrà la durata di 9 mesi dalla stipula della convenzione prorogabili di ulteriori mesi 9. 

- Ai fini della relativa fatturazione, faranno fede le pesate in ingresso della piattaforma supportate dalle 

bindelle allegate ai documenti di trasporto. 

- Quantità complessiva presunta nei 9 mesi - Tonnellate 1.135,00, suddivisa nel seguente modo: Comune di 

San Giuseppe Jato – Tonnellate 715,05 - Comune di San Cipirello - Tonnellate 420,08. 

Gli operatori del settore possono partecipare alla manifestazione di interesse solamente garantendo l'intera prestazione 

del servizio richiesto, ovvero non sarà ammessa la partecipazione per prestazioni parziali rispetto a quanta indicato 

nel punto 1 del presente avviso. 

 

REQUISITI 

Saranno ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di 

carattere generate, economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito descritti: 

 Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80.del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 comma 2, lettera c) del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.; 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

 che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A o Certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati dell'Unione 

Europea; 

 Autorizzazione in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione dei seguenti rifiuti 

identificati con codice CER 20.01.08 ed eventuale autorizzazione per operazioni di recupero R13 di cui 

all'allegato C del D Lgs, 152/206 e s.m.i. gestite in" proprio oppure gestite da terzi in possesso dei requisiti 

prescritti; 

 Iscrizione nella White List; 



 

P
ag

in
a3

/4
 

 Abilitazione al Bando MEPA SERVIZI, per la seguente CATEGORIA: “SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

SPECIALI NON PERICOLOSI” CPV: 90514000-3; 

 Aver svolto nell'ultimo triennio almeno uno o più servizi analoghi a quello oggetto del presente bando, intendendo 

per servizi la gestione di un'analoga attività svolta per conto di pubbliche amministrazioni; 

 Disponibilità delle attrezzature tecniche e mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. 

 

INFO E PROCEDURA 

 Qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, saranno invitati alla Richiesta di Offerta sul MEPA tutte 

le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara; 

 Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla RdO sul 

MEPA n° 5 imprese, individuate tramite sorteggio pubblico, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

 L'ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 

e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei lavori. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Nell'ambito della procedura negoziata la selezione della migliore offerta 

avverrà con il criterio del prezzo più basso (base d’asta soggetta a ribasso € 185/Tonnellata di rifiuto conferito) ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e smi, con esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 

comma 2, 2bis e 2ter – relativamente al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si precisa quanto segue: al 

prezzo offerto in sede di RDO, nel caso in cui si dovesse superare tra andata e ritorno la distanza chilometrica di 

108 Km (calcolati su Google Map come percorso più breve a partire dal Comune di San Cipirello sino al sito della 

piattaforma) si procederà a sommare al suddetto prezzo, l’importo di 0,15 €/km per tonnellata per ogni chilometro 

eccedente ai predetti 108 km. – (PREZZO PIU’ BASSO = PREZZO OFFERTO + 0,15 €/KM * i km eccedenti i 

108) – il sopradetto costo aggiuntivo (applicato oltre i 108 km) è dovuto ad una maggiore spesa dell’ufficio per il 

conferimento in piattaforma, dettato dall’attuale contratto di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti; 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Le Ditte interessate ad 

essere invitate alla RDo sul MEPA, devono far pervenire, pena l'esclusione, la DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE alla selezione, firmata digitalmente, con allegato il Documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore; 

La domanda di partecipazione comprensiva degli allegati dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it – indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO 

ORGANICO (COD. CER 20.01.08), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI TERRITORI COMUNALI DI SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO 

(PA)”.– DITTA XXXX”, entro il termine perentorio del 30/03/2023, ore 12:00.  

  Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 

presente AVVISO. 

  Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato modulo di partecipazione del 

presente AVVISO e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata.  

  La ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati nonchè l'inesistenza delle cause di 

esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

mailto:protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
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  Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

  Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, questo Ufficio comunica che in data. 

31/03/2023 alle ore 10,00, presso l’Area Tecnica del Comune di San Cipirello (piano 2°), si procederà al sorteggio 

pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla procedura procedura negoziata. 

  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. 

  Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sammataro Alessandro. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta, sempre chè ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione, risulti essere idonea. 

II diritto di accesso agli atti, come disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2010 sarà consentito solo dopo la 

conclusione del procedimento. I dati raccolti saranno trattasi ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura. L'invio della richiesta presuppone l'implicita autorizzazione al 

trattamento degli stessi e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. 

 

Il presente AVVISO è pubblicato su: albi pretori e siti Web dei Comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato. 

 

San Cipirello, lì 16/03/2023  

 

 

Responsabile ARO Jato Ambiente 

Ing. Alessandro Sammataro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


