Prot, nr. 2915
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati.
INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS.VO 163 DEL 12.04.2006
PREMESSO:
- che delibera di G.C. n. 61, in data 21 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, si assegnava il compito
di Responsabile del Procedimento al Geom. Erberto PAGLIONE – Tecnico Comunale per
l'espletamento di tutte le procedure necessarie per addivenire all’affidamento del servizio di cui innanzi;
- che in data 31 maggio 2009 è scaduto l’affidamento del servizio di cui sopra;
- che con nota di questo Ente prot. n. 2019 del 28.05.2009 l’attuale affidatario è stato invitato a
continuare ad effettuare il servizio in discorso fino al 31 agosto 2009;
Pertanto si invitano tutte le Ditte interessate ed in possesso dei requisiti di legge a formulare una propria
richiesta di invito al riguardo.
La richiesta, redatta in carta semplice, riportante il mittente, le generalità del firmatario e le notizie
attinenti l’identificazione della Ditta, dovrà pervenire entro le ore 14,00 del giorno 01.08.2009.
La predetta richiesta non è vincolante per l’Amministrazione Comunale appaltante, e questo senza che
alcuno possa accampare pretesa alcuna.
A tal fine si forniscono le seguenti notizie:
a) Durata del servizio: Anni 3 (tre) a partire dal 1° settembre 2009 salvo proroghe per mancata
aggiudicazione dell’appalto;
b) Condizioni di svolgimento: Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme del D.Lgs.vo
n. 163/2006 e del capitolato speciale d’appalto;
c) Importo complessivo del servizio soggetto a ribasso: € 75.000,00, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, del tributo speciale regionale di smaltimento in discarica ai sensi dell’art. 14 della legge
regionale n. 34 del 10.10.2005 e del costo di smaltimento ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.vo n. 36 del
13.01.2003; per quantificare il costo di smaltimento si precisa che il Comune di Capracotta ha
aderito al Consorzio Provinciale di Isernia per il trattamento dei rifiuti denominato “COPRIS” con
delibera di C.C. n. 30 del 28.07.2006;
d) Finanziamento: Fondi comunali;
e) Affidamento: Il servizio verrà affidato sulla base del prezzo più basso con il sistema del cottimo
fiduciario ai sensi del D.lgs.vo n. 163/2006, a mezzo di determina del Responsabile del
Procedimento/Responsabile del Servizio previa verifica dei requisiti di legge e costituzione delle
garanzie richieste;
f) Stipulazione del contratto: con la Ditta risultata aggiudicataria si procederà alla formale stipula di
contratto;
g) Spese: Tutte le spese di contratto, diritti, bolli, registro, sono a carico della Ditta aggiudicataria;
h) Ufficio e persona responsabile del procedimento: Ufficio Tecnico comunale – Geom. Erberto
PAGLIONE.
Dalla Residenza Municipale, li 21 luglio 2009
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Erberto PAGLIONE)

