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CITTA’ di TURSI 
- Provincia di Matera - 

 

 

 

Prot. n. 7395                                                                                        Tursi, 07 Maggio 2013 
 
 

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA 
 

Questo Comune deve procedere all’affidamento temporaneo, ad una impresa in possesso 

di idonei requisiti tecnico-professionali ed economici, del servizio di gestione integrata, trasporto e 

conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata, comprensivo del costo di 

smaltimento RSU e Tributo Speciale per il deposito in discarica RSU, nelle more dello svolgimento 

delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria. Tale 

procedura si rende necessaria, e di estrema urgenza, in seguito alla proposta di risoluzione 

consensuale con l’attuale gestore del servizio Avvenire s.r.l., in atti al prot. 6905 del 26.04.2013, al 

fine di scongiurare interruzioni di tale servizio pubblico essenziale e situazioni di pericolo per 

l’igiene e la salute pubblica. 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica,  nonché la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 

 

1. Oggetto, durata, importo del servizio  
 

(Categoria 16 CPC 94 – Allegato II A - D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

La prestazione di cui al presente avviso attiene all'affidamento del servizio di gestione 

integrata, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata nel 

territorio di Tursi (raccolta differenziata porta a porta, spazzamento, trasporto, conferimento, 

smaltimento, trattamento e servizi complementari, comprensivo del costo del personale 

dipendente) così come dettagliato nel contratto rep. 19 del 05/08/2009, rep. n. 06 del 21/06/2011 e 

rep. n. 08 del 27/07/2011 e loro allegati. 

L’importo di tale servizio è stabilito in € 48.861,41 (€uro  

quarantottomilaottocentosessantuno/41) mensili, I.V.A. ed ogni onere incluso. 

Tale importo include, altresì, ogni attività inerente il servizio, ivi compreso il costo di 

locazione dell’ecocentro. 

Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (C.E.R. 200301) avviene attualmente presso 

la discarica “La Manferrata” di Pomarico al costo di € 147,00 per tonnellata, comprensivo di 

ecotassa ed oltre IVA al 10%. 
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La durata del servizio, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto o 

comunque dalla data di consegna in via d’urgenza del servizio, è prevista per un periodo di mesi 6 

(sei), prorogabili per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara. 

 

2. Procedura 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi od altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, 

frequenza e numero servizi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza).  

Dall’elenco delle ditte partecipanti, l’Amministrazione Comunale individuerà il contraente 

per lo svolgimento del servizio, tra i soggetti in possesso della necessaria qualificazione, mediante 

affidamento diretto e temporaneo. 

3. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006 

che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del medesimo Decreto  Legislativo 

e che dimostrino il possesso dei requisiti tecnici ed economici, mediante la presentazione della 

documentazione indicata nell’apposito articolo del presente bando. Sono esclusi dal presente 

avviso i soggetti non rientranti tra quelli specificati al periodo precedente. 

 

4. Condizioni minime necessarie per la partecipazione 

I Requisiti generali, sono i seguenti: 

1. essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato per le 

attività oggetto del presente bando; 

2. essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o la competente Camera di 

Commercio per la Categoria 1 Classe non inferiore alla “E” (per la gestione dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati) del D.M. 406/98. 

3. autocertificazione, all’atto della richiesta di partecipazione, delle capacità finanziarie in 

termini di fatturato globale e specifico per la categoria prevalente dei servizi richiesti, mediante: 

- dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa relativo agli ultimi 3 esercizi 

finanziari non inferiore ad €. 600.000,00; 

- Dichiarazione indicante l’importo relativo allo svolgimento di servizi identici a quello 

oggetto di gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi finanziari che non dovrà essere inferiore ad €. 

240.000,00. 

L’impresa dovrà specificare, a pena di esclusione, l’impiego del personale partendo 

dall’impegno-obbligo di assorbire, sin dall’atto dell’avvio del servizio, il personale già trasferito dal 

Comune di Tursi all’attuale gestore del servizio, al fine di garantire la continuità occupazionale, ai 

sensi dell’art. 6 del CCNL FISE di Igiene Ambientale del 05/04/2008 e ss.mm.ii., costituito da: 
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- n. 1 autista full time, livello contrattuale 3A; 

- n. 2 autisti part-time, 25 ore settimanali, livello contrattuale 3A; 

- n. 2 operatori ecologici full time, livello contrattuale 3A; 

- n. 4 operatori ecologici, 25 ore settimanali, livello contrattuale 2A. 

- n. 1 operatore ecologico full time, livello contrattuale 2B; 

- n. 1 operatore ecologico, 25 ore settimanali, livello contrattuale 2B. 

L’impresa dovrà indicare,  a pena di esclusione, la data di effettivo inizio del servizio, che 

non potrà eccedere giorni 10 (dieci) dalla data di comunicazione dell’affidamento temporaneo.  

Subappalto 

Gli eventuali subappalti saranno ammessi e disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs       

n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Modalità di formulazione della richiesta 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso, in possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 34 c. 1 e 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.,  possono presentare apposita istanza al 

Comune di Tursi. 

L’istanza, corredata dalla copia di un documento di identità valido del dichiarante, deve 

essere inviata in plico sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, o con altro mezzo ritenuto più idoneo dal richiedente: Al Comune di Tursi -Piazza 

Maria SS. di Anglona, n. 6 - 75028 Tursi (Mt) e pervenire, inderogabilmente ed a pena di 

esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 23 maggio 2013. 

Sulla busta contenente la richiesta e la documentazione occorrente dovrà essere riportata 

l’indicazione del mittente nonché la seguente dicitura “Istanza di partecipazione all’avviso per 

l’individuazione della ditta per lo svolgimento temporaneo del servizio di gestione integrata, 

trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata nel territorio 

del Comune di Tursi (raccolta differenziata porta a porta, spazzamento, trasporto, 

conferimento, smaltimento, trattamento e servizi complementari, comprensivo del costo del 

personale dipendente e di ogni altro onere), di cui ai contratti rep. 19 del 05/08/2009, rep.      

n. 06 del 21/06/2011 e rep. n. 08 del 27/07/2011 e loro allegati”. L’istanza deve essere 

sottoscritta, a pena di inammissibilità, da persona abilitata ad impegnare il richiedente e deve 

riportare l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o partita IVA, la mail, il numero del telefono e del 

fax. 

Ogni informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta direttamente presso la 

sede municipale in Tursi (Mt) e/o al seguente recapito telefonico 0835/531221 - riferimento Ing. 

Pasquale MORISCO. 

 

 IL SINDACO 

 f.to: avv. Giuseppe LABRIOLA 

 


