AVVISO PUBBLICO
AVVISO esplorativo per la presentazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 51 c.1 della Legge 29 luglio 2021, n°108, con ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) secondo il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 95 comma 4, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di:
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, DEI RIFIUTI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DI PORTOSALVO, PISCOPIO E SILICA NEL COMUNE DI VIBO
VALENTIA
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Con il presente avviso esplorativo, che questa Amministrazione aggiudicatrice intende
espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per il servizio di:
1) Ritiro, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane CER 190805 prodotti nella piattaforma depurativa di Portosalvo e nella
piattaforma depurativa di Piscopio;
2) Ritiro, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
industriali, CER 190814 prodotti nella piattaforma depurativa di Portosalvo
3) Ritiro, trasporto e smaltimento dei residui di vagliatura (vaglio) CER 190801
prodotti nella piattaforma depurativa di Piscopio, Portosalvo e Silica
4) Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti da dissabbiamento CER 190802 prodotti
nella piattaforma depurativa di Piscopio, Portosalvo e Silica;
5) Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di materiali in imballaggi misti CER
150106 prodotti nella piattaforma depurativa di Portosalvo.
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n. 76/2020
s.m.i..
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta
amministrativa- CORAP in lca - con sede legale in Viale Europa Loc. Germaneto c/o
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro.
Telefono: 0968.1883000; PEC: protocollo@pec.corap.it
Profilo del committente: www.corap.it
Servizio competente: UFFICIO TECNICO

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento
per le fasi di affidamento è il Geom. Gianluca Adamo nominato con decreto commissariale
n. 17 del 24.05.2022.
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Individuazione soggetto autorizzato per il servizio di:
1) Ritiro, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane CER 190805 prodotti nella piattaforma depurativa di Portosalvo e nella
piattaforma depurativa di Piscopio;
2) Ritiro, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
industriali, CER 190814 prodotti nella piattaforma depurativa di Portosalvo
3) Ritiro, trasporto e smaltimento dei residui di vagliatura (vaglio) CER 190801 prodotti
nella piattaforma depurativa di Piscopio, Portosalvo e Silica
4) Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti da dissabbiamento CER 190802 prodotti nella
piattaforma depurativa di Piscopio, Portosalvo e Silica;
5) Ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di materiali in imballaggi misti CER 150106
prodotti nella piattaforma depurativa di Portosalvo.
La caratterizzazione analitica dei rifiuti sono a carico della committenza, eventuali ulteriori
parametri che volessero essere acquisiti dall’aggiudicatario del servizio, oltre quelli previsti
dalle vigenti normative nazionali e/o locali, saranno effettuati dalla Committenza, fermo
restando che gli oneri relativi agli ulteriori parametri non previsti dalla normativa vigente
saranno a carico dell’aggiudicatario con detrazione nel primo SAL utile.

4. MODALITA’ E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n.
120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub 2.2. della L. n. 108/2021.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
L’aggiudicazione avviene a favore della ditta che offre il maggior ribasso percentuale
sull’importo del corrispettivo posto a base di gara pari a € 170.000,00
(centosettantamila/00)
L’importo derivante dal ribasso offerto dovrà essere pari alla somma delle singole voci
delle quantità stimate, di cui il fac-simile nella seguente tabella, per le quali dovrà
essere indicato il relativo prezzo unitario ribassato.

Codice
CER

Impianto

Quantità
stimate
(t)

190805

Portosalvo

300

190805

Piscopio

50

190814

Portosalvo

50

190801

Portosalvo

25

190801

Piscopio

6

190801

Silica

5

190802

Portosalvo

75

190802

Piscopio

25

190802

Silica

40

150106

Portosalvo

1,5

Prezzo
offerto
cifra
(€/t)

Prezzo offerto in
lettere (€/t)

Totale
(€)
cifra

Totale
(€)
in lettere

TOTALE *

* IL TOTALE RISULTANTE DALLA TABELLA CON L’OFFERTA DEI PREZZI UNITARI
€/t DOVRA’ ESSERE UGUALE ALL’IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELLA
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA

5. DURATA DEL CONTRATTO, ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E AMMONTARE

IMPORTO CONTRATTUALE
La durata del servizio prevista è di mesi 6 (sei) e comunque legata all’esaurimento
dell’importo a base d’asta prevedendo l’utilizzo del ribasso d’asta fino al raggiungimento
del 20% (quinto d’obbligo).
È ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e s.m.i.
L’importo a base d’asta dell’appalto per un importo massimo complessivo pari ad €
172.250,00 (Euro centosettantaduemiladuecentocinquanta/00), comprensivo degli
oneri di attuazione dei piani di sicurezza pari a € 2.250,00 (Euro
duemiladuecentocinquanta/00).
A richiesta della Stazione Appaltante la ditta aggiudicataria è tenuta a continuare il servizio
con gli stessi prezzi, patti e condizioni, per un importo pari ad 1/5 dell’importo contrattuale.
6. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 dello
stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a) Gestori di impianti di trattamento e smaltimento: intesi come soggetti in possesso di
strutture, attrezzature ed impianti ed autorizzazione unica di cui all’art. 208 D. Lgs. 152/06
e s.m.i. ovvero Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 213 del D. lgs 152/06 e
s.m.i., per lo smaltimento finale dei rifiuti CER in oggetto, incluso il trasporto, nel pieno ed
assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ordine e discipline.
b) Intermediari e commercianti di rifiuti intesi come soggetti che, con detenzione o senza
detenzione dei rifiuti stessi, dispongono lo smaltimento dei rifiuti CER in oggetto per conto
di terzi in quanto autorizzati presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212
D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per categoria e classe adeguata alla gara in oggetto, che
dimostrino piena disponibilità di impianto di smaltimento autorizzato, incluso il trasporto
del rifiuto stesso, nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
regolamenti, ordine e discipline.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività relativa all’oggetto del servizio;
b) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali;
c) iscrizione o avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione/rinnovo, negli

appositi elenchi tenuti dalle Prefetture inerenti i fornitori, prestatori di servizi e
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);
d) di avere un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (di uno
degli ultimi tre esercizi 2019-2020-2021) non inferiore a € 170.000,00 (Euro

centosettantamila/00) oltre IVA;
e) di aver reso servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto effettuati negli ultimi tre
esercizi finanziari 2018-2019-2020 per almeno l’importo dell’appalto pari a €
170.000,00 (Euro centosettantamila/00) oltre IVA.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono
presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata telematica
di affidamento della fornitura del servizio qualora siano in possesso dei requisiti minimi
sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura
negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata
dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della
successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia,
ma trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento del servizio in essere.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare propria manifestazione di
interesse alla procedura de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il
modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti
di possedere i requisiti minimi richiesti.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione
di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione di merito al possesso dei suddetti
requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al
raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per accedere
alla gara di cui trattasi, devono inviare l’istanza di manifestazione di interesse (allegato
A), ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13:00 DEL GIORNO
15/07/2022, unicamente attraverso l’indirizzo di pec : protocollo@pec.corap.it.
In allegato dovrà essere inviata la manifestazione di interesse, redatta secondo il modello
predisposto dal Consorzio debitamente firmato dal legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale
rappresentante di ciascun operatore economico associando, sottoscritta con firma autografa
e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art.38 DPR
445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il
recapito telefonico e l’indirizzo pec, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero
minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative (5 per la procedura in esame), la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare sorteggiandoli fra quelli
presenti sul MePa, nel rispetto dei principi del Codice.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare il numero dei candidati a tale numero,
mediante sorteggio pubblico la cui data sarà comunicata all’indirizzo di p.e.c. degli
operatori economici che hanno presentato istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
8. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI

ALLA PROCEDURA
Ai fini dell’attuazione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. verranno invitate a presentare offerta tutte le ditte che hanno presentato
regolare istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso agli
atti e riservatezza.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di una
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito all’indirizzo istituzionale del Consorzio
http://www.corap.it alla sezione Bandi e Avvisi, unitamente all’allegato A, modello di
segnalazione di manifestazione di interesse.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Aggiudicatrice sopra indicata.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive
in liquidazione coatta amministrativa- CORAP in lca - con sede legale in Viale Europa Loc.
Germaneto c/o Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro pec : protocollo@pec.corap.it
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Consorzio di funzioni istituzionali inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti
annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento
europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici
interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né
in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax
(+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@gpdp.it .
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni sul profilo del
committente della Stazione Appaltante www.corap.it nella sezione “Bandi e Avvisi”
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento,
geom. Gianluca Adamo, al numero telefonico 0968.1883251 oppure sulle mail:
g.adamo@corap.it
Allegati: Allegato “A” - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
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