
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

AREA Assetto ed Uso del Territorio 
Ecologia Ambiente 

C.A.P. 97010 P.I. ~ 00177200886 	 TeL 0932/970261 -0932/970262 

del l'f!of f<Oèè 

AVVISO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 


OGGETTO: Gestione rifiuti cimiteriali Comune di Monterosso A1mo. 

Avviso consultazione preliminare di mercato per servizio di ritiro e trasporto a 

recupero/trattamento/smaltimento rifiuti ~imiteriali provenienti dal Cimitero di Monterosso 

Almo per il 2022, compreso oneri di conferimento. 


Il presente avviso è propedeutico all'indiziJone di una procedura negoziata da espletarsi in 
applicazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto del servizio di cui in 
oggetto, pertanto la presente stazione va intesa come mera pre-fase di gara, non finalizzata 
all'aggiudicazione di alcun contratto, quanto a: 

a 	 agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura; 
b. 	 informare gli operatori economici in grado dell'intendimento della S.A. di voler indire 

l'appalto programmato; 
c. 	 verificare l'esistenza di operatori economici in grado di svolgere il servizio richiesto in 

quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

PREMESSE 
Premesso: 

1. 	 che presso il cimitero comunale di Monterosso Almo·vengono attualmente effettuate, a cura 
del Comune in house, o eventualmente a cura di Ditte specializzate, periodiche esumazioni 
ed estumulazioni, che danno luogo a produzione di rifiuti consistenti essenzialmente in 
metalli (zinco), residui legnosi di bare, residui di salme (ossa, vestiti, ecc.), i quali 
necessitano di idoneo conferimento; 

2. 	 che Questo Comune intende procedere ad un rivisitazione della gestione dei rifiuti 
cimiteriali provenienti dalle suddette esumazioni ed estumulazioni nel proprio cimitero 
comunale; 

3. 	 che si ritiene di organizzare il servizio di gestione dei rifiuti cimiteriali provenienti da 
esumazioni ed estumulazioni presso il cimitero comunale di Monterosso Almo, secondo la 
seguente procedura: 
a. 	 esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni a cura del Comune in house o 

eventualmente di Ditte specializzate incaricate direttamente dai privati o dal Comune; 
b. 	 differenziazione dei rifiuti prodotti dalle esumazioni ed estumulazioni a cura del 

Comune in house o eventualmente di Ditte specializzate incaricate dai privati o dal 
Comune, consistenti essenzialmente nella separazione di: 

metalli (zinco), da collocare in appositi sacchi tipo big bag, generalmente riportante 
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C.E.R. 20.01.40; 

residui legnosi di bare e residui abiti, da collocare in appositi sacchi tipo big bag, 

generalmente riportante C.E.R.20.01.38 e/o 20.03.99; 

resti di ossa da ricollocare imm~diatamente nell'ossario comunale o ossari tombali; 


c. 	 disinfezione dei rifiuti differenziati provenienti dalle esumazioni ed estumulazione a cura 
del Comune in house o eventualmente di Ditte specializzate incaricate dai privati o dal 
Comune in, con rilascio di apposito dichiarazione; 

d. 	 collocazione, a cura del Comune in house o eventualmente di Ditte specializzate 
incaricate dai privati o dal Comune, presso appositi e dedicati cassoni scarrabili, a tenuta 
ed a cielo chiuso, in dotazione al Comune, stazionati presso il Cimitero Comunale su 
apposita area recintata e con idonei apprestamenti di sicurezza, dei rifiuti differenziati e 
disinfettati (essenzialmente metalli, e residui legnosi/residui di vestiti riposti in appositi 
big bag) provenienti dalle esumazi1ni ed estumulazioni; 

e. 	 trasporto a recupero/trattamento/sIl1-altimento presso idonei impianti delle varie frazioni 
di rifiuto provenienti da esumazioni ed estumulazioni eseguite nel cimitero comunale e 
contenute in appositi sacchi tipo big bag, con successiva restituzione di F.LR. attestante 
l'avvenuto conferimento. . 

4. 	 che Questo Comune intende procedere, al fine individuare per il 2022, e comunque [mo a 
concorrenza delle quantità in appalto, un operatore economico cui affidare il servizio di 
trasporto a recupero/trattamento/smaltimento presso idoneo impianto dei rifiuti provenienti 
da esumazioni ed estumulazioni eseguite nel cimitero comunale di Monterosso Almo, quali 
residui legnosi/residui di vestiti, contenuti in appositi sacchi tipo big bag, posti all"interno 
di apposito/i cassone/i scarrabile/i a tenuta ed a cielo chiuso, in dotazione al Comune, 
stazionato/i presso il Cimitero Comunale su apposita area re cintata e con idonei 
apprestamenti di sicurezza, con sucoessiva restituzione di F.LR. attestante l'avvenuto 
conferimento presso idoneo/i ed autorizzatoli impianto/i. 

DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

Il servizio in appalto prevede seguenti le modalità operative: 


1. 	 provvedere, con periodicità mensile, al ,controllo del riempimento dei residui legnosi/residui 
di vestiti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel cimitero comunale di 
Monterosso Almo, contenuti in appositi sacchi tipo big bag posti alI "interno di apposito/i 
cassone/i scarrabile/i a tenuta ed a cielo chiuso, in dotazione al Comune, stazionato/i presso 
il Cimitero Comunale su apposita area recintata e con idonei apprestamenti di sicurezza; 

2. 	 provvedere, in caso di prossimo riempimento e comunque con frequenza non superiore a tre 
mesi, ad effettuare uno, o se necessario più trasporti, a recupero/trattamento/smaltimento dei 
rifiuti cimiteriali presso idoneo/i impianto/i, munito/i di autorizzazione allo scarico per 
rifiuti cimiteriali riportanti generalmente C.E.R. 20.01.40 (metalli), 20.01.38 (legnosi), 
20.03.99 (residui legnosi di bare e residui abiti), per una quantità complessiva stimata 
pari alO ton, per il 2022 e comunque fino a concorrenza; 

3. 	 consegnare al Comune di Monterosso Almo, a fine mese, la relativa documentazione 
attestante l'avvenutoli conferimento/i. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

TI servizio in appalto prevede i seguenti requisiti: 


l. 	 autorizzazione alla movimentazione dei rifiuti sopra definiti con iscrizione all'Albo Gestori 
Ambientali nella categoria pertinente; 

2. 	 disponibilità formale dell'impianto/i ricevente/i per i rifiuti sopra definiti, con esibizione 
delle relative autorizzazioni. 
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TARIFFA A BASE DI GARA 
Per il servizio in appalto, secondo le quantità: stimate, si prevede la tariffa, desunta da valutazioni 
di mercato, di €/ton 1.200,00, oltre iva come per legge, comprensiva di prelievo rifiuti come sopra 
descritti presso il Cimitero Comunale di Monterosso Almo, caricamento su proprio mezzo, trasporto 
rifiuti presso idoneo/i impianto/i per recupero/trattamento/smaltimento, oneri di conferimento, 
compilazione e restituzione F .LR., nonché spese generali, utile d'impresa, oneri sicurezza ed in 
definitiva comprensiva di ogni incombenza necessaria, da sottoporre a ribasso d'asta. 

MODALITA' DI ADESIONE ALL'AVVISO DI COSNULTAZIONE PRELIMINARE DI 
MERCATO 
Al [me di aderire alla presente consultazione preliminare di mercato, gli operatori interessati sono 
invitati a fornire il proprio contributo, compilando il modulo allegato ed inviando lo stesso entro e 
non oltre giorni 15, decorrenti dalla data ~i pubblicazione del presente avviso, a mezzo pec 
all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it 
Nell' oggetto della PEC dovrà essere riportat4 la dicitura: Adesione a consultazione preliminare di 
mercato per servizio di ritiro e trasporto et, recupero/trattamento/smaltimento rifiuti cimiteriali 
provenienti dal Cimitero di Monterosso Almo fer il 2022, compreso oneri di conferimento 

PROCEDURA DI ADESIONE DEGLI OptRATORI ECONOMICI 
Le istanze, pervenute con le modalità e nei teimini stabiliti dal presente Avviso, saranno esaminate 
e valutate dagli Uffici preposti dell' Amministrazione, che si riserva la facoltà di richiedere agli 
operatori economici la presentazione di docU$entazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di 
verificare la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci. 
Il numero di soggetti invitati alla procedura srulà pari almeno a cinque, se esistenti. 
In ogni caso, l'Amministrazione si riserva piena facoltà di: 

a 	 invitare o meno all'eventuale pro~edura i partecipanti alla presente consultazione 
preliminare di mercato; ! 

i 

b. 	 non procedere al'espletamento della relativa procedura; 
c. 	 effettuare la gara anche in presenza di lun numero di manifestazioni di interesse inferiore a 

cmque. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monterosso Almo 
www.comune.monterossoalmo.gov.it. 

Il Resp. dell' Area Assetto del Territorio 
Geom. Mar. no Farina 

,/; p9; 
/ ;' 

(J 
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MODELLO ISTANZA - ALLEGATO ALL'AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

OGGETTO: Gestione rifiuti cimiteriali Comune di Monterosso Almo. 

Avviso consultazione preliminare di mercato per servIZIO di ritiro e trasporto a 

recupero/trattamento/smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti dal Cimitero di Monterosso Almo per 

il 2022, compreso oneri di conferimento. 


A COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 
AREA TECNICA-AMBIENTE 

Monterosso Almo 
Piazza San Giovanni n. 46 (RG), 970 lO 

protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it 

Il sottoscritto __________________" nato a ___________ il 

c.f. legale rappresentante dell'impresa 

partita I.V.A. 

sedein __________________ Via ___~___________________________.. 

telefono, o cell., __________ indirizzo pec: ___________________________ 

comunica la propria disponibilità a partecipare all'~vviso in oggetto in qualità di: 

(barrare la casella che descrive la situazione dell'impresa) 
Dimpresa singola 

I 

Dimpresa capogruppo di un RTI o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
orizzontale verticale misto cooptante 

Dimpresa mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
orizzontale verticale misto cooptante 

D impresa ausiliata ________________________ 

D impresa ausiliaria ___________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

, di possedere regolare iscrizione all' Albo Gestori Ambientali n. __________________ 
nella categoria ___________________ 

, di avere disponibilità formale dell'impianto/i riceventeli per il conferimento dei rifiuti cimiteriali 
oggetto dell'avviso di gara; 

, di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'art. 80, commi 1,2,4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

, di accettare gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31-01-2006 
dell' Assessorato Regionale LL.PP.; 

, di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 
soggetti concorrenti. 

IL DICHIARANTE 


