
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

     

Settore 2° - Area Tecnica 

Oggetto: Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani 
dal 01/03/2022 al 30/06/2022 salvo risoluzione anticipata in caso di subentro della 
società in house Leo.Ni Ambiente  
Indagine di mercato art. 36 lett. b) - d.lgs. 50/2016, DL n. 120/2020 e DL 77/2021- 

CIG 90998108C3 — CUP G99J22000740004 

SCHEMA AVVISO PUBBLICO 

Questa Amministrazione vuole procedere ad apposito affidamento, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dal D.L. n. 
120/2020 "Decreto Semplificazioni" e dal D.L. 77/2021, del servizio di cui in 
oggetto, per la durata: dal 01/03/2022 al 30/06/2022 (mesi 4 - quattro) salvo subentro 
anticipato della società in house Leo.Ni Ambiente,  volendo espletare apposita 
indagine di mercato al fine di individuare l'operatore economico cui effettuare 
l' affidamento, nonché in considerazione del fatto che il servizio di raccolta e trasporto 
di Rifiuti Solidi Urbani non è previsto sul Mercato Elettronico della PA. messo a 
disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nelle forme 
di cui richiesto  da questo Ente, 

Vista la determina a contrarre n. 	del 11/02/2022 

SI INVITANO 

tutti gli operatori economi interessati al suddetto affidamento in possesso dei 
requisiti richiesti e sotto indicati, a presentare istanza di interesse all'affidamento e la 
relativa offerta. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le previsioni e prescrizioni di cui allo 
schema di Capitolato Speciale d'Appalto liberamente in visione sul sito dell'Ente 
all'indirizzo http://www.comune.leon  forte. en. il  

Il periodo di affidamento previsto è dal 01/03/2022 al 30/06/2022  fermo 
restando, come previsto nella Determina a Contrarre n.  g  del 11/02/2022, il 
contratto potrà essere risolto unilateralmente e senza costi per il Comune ove dovesse 
diventare operativa la Leo.Ni. Ambiente srl, di cui questo Comune fa parte. 

Si avverte che la disponibilità e le offerte che perverranno non vincolano 
l'Amministrazione, la quale potrà decidere di non dar luogo all'affidamento a suo 
insindacabile giudizio. 

L'importo stimato è di E 100.833,42 mensili oltre IVA al 10%, di cui: 
• E 78.817,39 importo soggetto a ribasso d'asta; 



• E 1.433,04 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
• € 20.582,99 costi smaltimento non soggetti a ribasso d'asta; 

L'importo al netto del ribasso offerto sarà incrementato degli oneri sicurezza e dei costi di 
conferimento non soggetti a ribasso e dell'IVA al 10%. 

La dichiarazione di disponibilità corredata dell'offerta economica dovrà 
pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 23/02/2022  
corredata da: 

a) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2017 e ss.mm.ii.; 

b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere iscritta all'Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali, tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per le seguenti categorie 1, 4 e 5 classe E 
o superiore. 

c) Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed 
assicurativi DURC e regolarità tributaria dei ruoli pendenti Agenzia delle Entrate 
— Riscossioni (ex Equitalia); 

d)Dichiarazione e/o certificazione di iscrizione nella "white list" della 
Prefettura di competenza per la normativa antimafia; 

L'affidamento avverrà al soggetto che avrà fornito il maggior ribasso. 

Le offerte verranno aperte giorno 24/02/2022 alle ore 10.30 presso l'Ufficio 
Tecnico del Comune di Leonforte. 

Le istanze corredate di offerta devono pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, 
all'indirizzo di posta certificata: protocollopec.comune.leonforte.en.it. 

Modalità di trasmissione:  Le istanze corredate di offerta dovranno essere 
contenute in apposita cartella zippata e protetta da password, denominata "Istanza ed 
offerta".  La password dovrà essere trasmessa, pena esclusione,  successivamente con 
separata mail all'indirizzo di posta elettronica: tecnico@comuneleonforte.it. L'invio 
della password dovrà avvenire il 24/02/2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

Non sono ammesse altre forme di trasmissione. 

Nell'oggetto della PEC, dovrà essere riportato: "Offerta per l'affidamento del servizio 
di spaziamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani dal 01/03/2022 al 30/06/2022" 

Le istanze e le offerte che per qualsiasi motivo non siano pervenute nei modi e 
nei tempi di cui sopra, non saranno prese in considerazione.  

Leonforte, 11/02/2022 

Il Responsabile ad terim del Settore 2° - Area Tecnica 
(Dott. 	lò Costa) 

Allegati: 
- 	Capitolato Speciale di Appalto 
- 	Schema di Contratto 
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