COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA
-----------------

AVVISO
RICERCA DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI
AFFIDARE, EX ART. 36, COMMA 2, LETT A), D.LGS. 50/2016. L'APPALTO DI RACCOLTA
E TRASPORTO DEI RSU NONCHE' DI SPAZZAMENTO DEL CENTRO ABITATO DEL
COMUNE DI CONCA CASALE.
Si rende noto che questo Comune intende selezionare un operatore economico cui affidare le
seguenti prestazioni contrattuali:
a) RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU PRESSO IMPIANTO DI CONFERIMENTO SITO IN
LOCALITA’ TUFO COLONOCO;
b) SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DEL CENTRO URBANO;
c)SFALCIO ERBA INFESTANTE AREE COMUNALI
Si invitano le ditte interessate a far pervenire, in plico chiuso e sigillato con modalità atte a
garantirne la segretezza, entro il termine ultimo del 5 DICEMBRE 2018 ore 12:00, all'Ufficio
Protocollo del Comune di Conca Casale, sito in Piazza Chiesa 1, un preventivo economico che
rechi il corrispettivo mensile omnicomprensivo per le prestazioni in oggetto come meglio
specificato di seguito.
La ditta che risulterà aver presentato il miglior preventivo verrà invitata a presentare la
dichiarazione dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 mediante DUGE e alla stipulazione del relativo
contratto.
Gli obblighi contrattuali saranno definiti previa negoziazione con l'affidatario diretto nel rispetto
delle seguenti specifiche:
a) i servizi sopra indicati dovranno essere svolti calcolando 12 ore settimanali di impiego
b) per quanto concerne il servizio di raccolta e trasporto dei RSU:
1) l'operatore affidatario del servizio dovrà garantire la prosecuzione della raccolta nelle modalità in
essere, organizzata, nell’ambito delle 12 ore settimanali, secondo il sistema conferimento in
cassonetti di indifferenziata secondo il seguente calendario: almeno una volta a settimana dal 15
settembre al 1 giugno, almeno due volte a settimana dal 1 giugno al 14 settembre, raccolta
straordinaria durante festività ed eventi;
2) eventuali ritardi nelle operazioni di accettazione dei RSU presso gli impianti individuati che non
dipendano da inadempienze del Comune sono a carico dell'Operatore Economico affidatario del
servizio, il quale potrà eventualmente rivalersi direttamente sul gestore dell'impianto tendendo
indenne il Comune, e non sono conteggiate nelle ore dell’affidamento del servizio.
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----------------3) L'operatore economico garantisce l'osservanza di tutte le disposizioni che regolano il trasporto
dei RSU, ivi compresi gli adempimenti vigenti in base alla normativa regionale circa il registro dei
trasporti dei rifiuti.
4) Per lo svolgimento del servizio, il Comune di Conca Casale mette a disposizione un proprio
automezzo tipo IVECO 50C15, tg CL719MY. Resta inteso che sono a carico della ditta le spese di
gestione del mezzo, tasse di circolazione e le spese di assicurazione e le manutenzioni ordinarie, ivi
compreso un tagliando, una revisione e un cambio gomme, e straordinarie che dovessero occorrere
per tutta la durata del contratto.
b) per quanto concerne il servizio di spazzamento e sfalcio erba:
1) lo spazzamento stradale e lo sfalcio erbe infestanti dovrà avvenire, nell’ambito delle 12 ore
settimanali, con la frequenza di seguito precisata: almeno una volta a settimana dal 15 settembre al
1 giugno, almeno due volte a settimana dal 1 giugno al 14 settembre, attività straordinaria durante
festività ed eventi
c) Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro 60 giorni data fattura fine mese previa
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, nella
quale siano indicati i dipendenti dell'impresa che abbiano prestato servizio sul cantiere e la
circostanza che non sussistano debiti retributivi dell'azienda nei loro confronti.
Conca Casale 28 novembre 2018

Il Sindaco
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