
COMUNE DI SAN SPERATE
Cap. 09026 - Provincia di Cagliari

Via Sassari,12

UFFICIO TECNICO
Tel. : 07096040 -212-215

Prot, n" J9'ad

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione

dei materiali ed

sito nel Comune

rifiuti speciali.

alla procedura negoziata per: l'affid4mento del servizio di smaltimento e recupero

attrezzature varie stpccati clo il capannone comunale "Ex APOAC"

di San Sperate, rottamazione di alcuni mezzi comunali e bonifica

IL RESPONSABILE DELI.J'AREA 4 TECNICA E MANUTENTIVA

RENDE NOTO

Che il Comune di San Sperate intende acquisirq le manifestazioni di interesse per l'affidamento del seruizio

di cui all'oggetto mediante procedura negoziatd senza previa indizione di un bando di gara.

ll presente avviso è da intendersifinalizzato esllusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente

interessati alla prestazione del servizio avente quale unico corrispettivo le economie derivanti dal recupero

dei materiali smaltiti.

La manifestazione di interesse deve essere preceduta da un apposito sopralluogo e successivamente

supportata anche da un verbale di presa d'atto dello stato dei luoghi alfine di garantire e consentire a tutte

le ditte interessate di avere una reale conosQenza della quantità e quindi della consistenza dei benÍ in

oggetto.

L. PRESTAZIONI OGGETTO DELI'APPALTO

l.a Smaltimento e recupero materiali ed attrezzature in ferro, alluminio ed altro materiale valorizzabile

(vedere a llegato fotografico)

Allo stato attuale sono stati stoccati all'internp del capannone comunale ed in díverse zone del piazzale

esterno i diversi materiali che sono ogBetto di smaltimento e recupero. Nello specifico si tratta di:



Serramenti, dissuasori stradali, ponteg$io, palco modulare, telai, rullo compattatore a traino, etc.

- cassonetti metallici vecchio modello

lavatoio + miscelatore da cucina

ca rtellonistica strada le obsoleta

banchi scolastici e scrivanie

sfrido di materiale metallico da lavorazioni varie

strutture per canestri da basket amovi$ili

serramentivari in alluminio con vetri

- porte blindate

- mobilida ufficio

- giochi per giardinetti bambini

- pali per illuminazione pubblica inciden{atio corrosi

1.b Rottamazione di mezzi comunali (vedere :fllegato fotografico)

Allo stato attuale sono stati stoccati all'internQ del capannone comunale ed in diverse zone del parcheggio

esterno alcuni mezzi comunali obsoleti, per i quali si rende necessario attivare la procedura amministrativa

per la dismissione e quindi la rottamazione di cui al seguente elenco:

- Ponte sviluppabile matricola Ml-218/9L marca COLOMBO

- Autobetoniera marca f.lli DIECI DH 691 mat. 691414 CAAE098

- Rullo compattatore marca MACCHINE EDILt mod. sma/10 matricola 1849

- Bremach NGR CA677117

- Ape pokerAE96021

- lveco Daily CA669393

- Scuolabus lveco 80E18 CA74L7I2.

1.c Bonifica e smaltimento rifiuti speciali

- Circa 5 metri cubi di pneumatici

- Circa 5 lastre di eternit e vasca L*t!1,,2

- Circa 30 estintori 6K in polvere scaduti ma carichi estintori

- Circa 30 latte divernice

2. REQUtStTI

I partecipanti alla gara dovranno dimostrare df avere i requisiti e ititoli abilitativi oltre che i mezzi necessari

per lo svolgimento delle lavorazioni (secondo le prescrizioni di legge in materia di bonifiche e smaltimento

rifiuti di cuial D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).



' 3. PROCEDURA DI GARA

ll confronto concorrenziale verrà

operatori economici che avranno

presente avviso.

posto in es5ere mediante proposta economica esclusivamente tra gli

presentato fa propria manifestazione d'interesse nei modi previsti dal

4. CRITERI PER tA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA

Posto che in esito ad un'analisi dei costi di rtrercato i profitti derivantí dallo smaltimento dei materiali

rimossi possono generare utili sufficienti a sopportare i costi dello smaltimento e trasporto dei materiali

non recuperabili, l'Amministrazione intende valutare l'offerta piùr vantaggiosa che sarà pertanto quella che

conterrà l'offerta economica in rialzo più alta dp versare all'Ente.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

E' condizione imprescindibile, al fine di esserQ invitati al confronto concorrenziale, presentare la propria

manifestazione d'interesse redatta preferibilr{rente secondo il modello allegato al presente avviso, che

dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, pena l'esflusione, entro le ore L2:00 del 18.04.20L7 alComune disan

Sperate - via Sassarr L2, in plico chiuso, firmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti

sottoelencati. ,.;!:-

Tale plico dovrà riportare la seguente dicitura:

"NON APRIRE- contiene manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura

negoziata per l'affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei materiali stoccati clo il

capannone comunale "Ex APOAC" sito nel Corinune di San Sperate, rottamazione di alcuni mezzi comunali

e bonifica rifiuti speciali".

E' ammessa anche la spedizione tramite PEI all'indirizzo: protocollo@pec.egmune.sansperate.ca.it. In

questo caso i documenti a pena di esclusione dlvranno essere firmati digitalmente da tutti i dichiaranti.

Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità

del/i sottoscrittore/i della stessa in corso di validità, così come previsto dalla normativa vigente.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ll Responsabile Unico del Procedimento di lui al presente avviso è l'lng. Stefania Mameli del Comune di

San Sperate.

7, TRATTAMENTO DEI DATI



ldatipersonalisaranno trattatidalCorjrune disan Sperate nel rispetto D.Lgs.30/06/2003, n. l-96 e

ss.mm.ii., "Codice in materia dí protezione dei dati personali!'.

8. PUBBLICITA'

ll presente avviso è pubblicato all'Albo

http://www.sansperate.net e sul sito

pretorio e sul sito istituzionale del Comune all'lndirizzo:

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna

all'indirizzo : http://www.resione.sa rdeena.it.

9. ALTRE INFORMAZIONI

10. Gli interessati possono chiedere copib della documentazione qui richiamata o allegata, ovvero

notizie e chiarimenti inerenti l'avviso, negli orari di ufficio, fino al giorno lavorativo antecedente il

termine fissato per la presentazione d(lle domande, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento

l-2. l'Ente non è in alcun modo vincolat! dalla pubblicazione del presente avviso ad avviare una

procedura di gara od alla conclusione Ii un contratto, in quanto il presente avvio non deve essere

considerato l'avvio di una qualsivoglia di affidamento di un contratto, pertanto nessuna

tipologia di indennizzo o corr ivq può essere richiesto alle persone, fisiche o giuridiche, che

comporta nessuna posizione giuridica I obblighi negozialí.

Sa n Sperate, 03.O4.2O17

presenteranno la propria manifestaziofe di interesse.

L3. Nel caso in cui pervengano una o piir riranifestazioni d'interesse ritenute idonee, l'ente provvederà

ad indire una gara ad invito tra quanti franno fatto pervenire le suddette manifestazioni.

14. Nel caso in cui pervenga una sola rtnanifestazione, purché ritenuta idonea, l'Ente valuterà se

procedere a ll'affidamento diretto.

1-5. L'Ente, in ogni caso a suo insindacabilQ giudizio, potrà decidere la non assegnazione per ragioni di

pubblico interesse, e pertanto il pr]esente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, non

lng, Stefania Mameli- 0709604021-2 o all'lng. Giuseppe Garau -3482226229.

11-. La conclusione dell'intero procedime4to sarà resa nota con le stesse modalítà di pubblicità del

presente e avviso.

precisa infíne che:


