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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DELLE  DITTE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RI TIRO TRASPORTO E
SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  ASSIMILABILI  AGLI  URBANI  PR ODOTTI  NEI  PRESIDI
OSPEDALIERI SAN FRANCESCO E C. ZONCHELLO DI NUORO 

Questa Azienda Sanitaria, ricorrendone i presupposti di legge, intende procedere all'affidamento del
servizio  di  ritiro,  trasporto  e  smaltimento,  presso  impianto  autorizzato  ai  sensi  della  vigente
normativa,  dei  rifiuti  assimilabili  agli  urbani  prodotti  nei  presidi  ospedalieri  San  Francesco  e  C.
Zonchello di Nuoro, come di seguito meglio individuati,  tramite  procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara,  ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, in
ossequio alle disposizioni dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, del Titolo V del Capo II del D.P.R. N.
207/2010  e  del  vigente  regolamento  aziendale  per  le  acquisizioni  di  lavori,  beni  e  servizi  in
economia.
A tal fine, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza  e  proporzionalità  di  cui  all’art.  2,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  si  instaura  la
presente  indagine  di  mercato  volta  all’individuazione  degli  operatori  economici  interessati
all’affidamento, da invitare alla successiva procedura negoziata.
Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o  para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi  negoziali  e  non vincola  in  alcun modo questa  Azienda che sarà libera di
avviare  altre  procedure  e/o sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  la  presente
indagine di  mercato con atto motivato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna
pretesa.
La  presentazione  della  manifestazione  d'interesse  non  farà  in  alcun  modo  sorgere  in  capo  al
partecipante alcun diritto al risarcimento o indennizzo.

1. Modalità di svolgimento della procedura
La procedura di gara è costituita dalle seguenti fasi:
1) svolgimento di apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione di avviso pubblico, volta
all’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione e interessati
all’affidamento dei servizi in oggetto;
2) successivo invito a presentare la propria offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno
presentato  valida  richiesta  di  invito  alla  gara  (manifestazione  di  interesse)  ed  in  possesso  dei
requisiti di qualificazione.
Nella fase di cui al punto 1), e cioè quella di cui al presente avviso pubblico, sono richiesti i requisiti
di  qualificazione  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,  i  quali  sono  auto  dichiarati  dagli
interessati.
I  requisiti  di  partecipazione  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse e devono perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di affidamento, fino alla stipula del contratto.
Il ricorso a tale forma di procedura si giustifica con con l'estrema urgenza di procedere dovuta a
circostanze non imputabili alla stazione appaltante (imminente scadenza del periodo di affidamento
all'attuale  gestore  con impossibilità  di  procedere ad ulteriore  proroga)  e da eventi  non da essa
prevedibili (protrarsi dei tempi connessi alla definizione dell'affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti  urbani e dei rifiuti  assimilati  agli urbani da parte dell'amministrazione comunale di  Nuoro a
nuovo gestore in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale).
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2. Descrizione delle prestazioni richieste
Si elencano, di seguito, le prestazioni che costituiranno oggetto dell'affidamento:

1. Ritiro, con proprio personale, qualificato ed adeguatamente addestrato allo svolgimento
delle  prestazioni  richieste,  secondo  orari,  modalità  e  procedure  definiti  dalle  direzioni
sanitarie  di  presidio,  nel  rispetto  assoluto  delle  esigenze  igienico-sanitarie  proprie
dell’ambiente presso il quale il servizio viene reso e confacenti alla particolare tipologia
dell’attività ivi svolta, dei rifiuti, già differenziati per tipologia e posti in contenitori ubicati
presso i punti di raccolta individuati all’interno delle strutture (cd. vuote di reparto);

2. trasporto,  lungo  percorsi  interni  alle  strutture,  definiti  dalle  direzioni  di  presidio,  e
conferimento dei medesimi rifiuti  di cui al  punto 1, in contenitori posti presso l’area di
stoccaggio provvisorio accessibile agli automezzi;

3. prelievo,  dall’area  di  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti  di  cui  al  punto  2,  con  idoneo
automezzo,  e  successivo  carico  dei  rifiuti  in  eventuale  cassone  scarrabile  e/o
conferimento immediato e contestuale ai rispettivi impianti di smaltimento.

4. Fornitura   dei  contenitori  per  la  micro-raccolta  e  delle  relative  buste  e  dei  cassoni
scarrabili.

5. compilazione della modulistica e adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia
di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Tipologia rifiuto e quantitativi presunti giorna lieri espressi in chilogrammi 
Si elencano, di seguito, i rifiuti, distinti per tipologia e relativo codice CER, che saranno ricompresi
nel servizio; a fianco di ciascuna tipologia di rifiuto viene altresì indicata la relativa produzione media
giornaliera  presunta  complessiva,  espressa  in  kg,  che,  in  base  ai  dati  raccolti  nell’ultimo  anno
rilevato, si prevede di realizzare:

Con riferimento ai codici C.E.R. di cui sopra, si precisa che il servizio, come descritto al punto 2 del
presente avviso, ovvero da svolgersi in modalità continuativa giornaliera, deve intendersi richiesto
limitatamente ai rifiuti contrassegnati con i codici C.E.R. 200301 e 200108. Si precisa al1,972tresì
che presso il P.O. San Francesco il servizio riguarda i rifiuti C.E.R. sia 200301 che 200108, mentre
presso il P.O. C. Zonchello il solo rifiuto C.E.R. 200301.
Per gli  altri  C.E.R. elencati  il  servizio,  da svolgersi  a richiesta quando se ne presenti  l'esigenza,
quindi  senza  una  frequenza  predeterminabile,  prevederà  esclusivamente  il  ritiro  e  contestuale
trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato. 

Le  quantità  di  cui  sopra  devono  ritenersi  indicative  in  quanto  attraverso  una  riorganizzazione
complessiva  delle  modalità  di  espletamento  del  servizio  ed  una  attività  informativa-formativa  di
sensibilizzazione del personale, si conta di ridurre in termini quantitativi la produzione giornaliera di
cui sopra. 
Si  precisa  che  i  corrispettivi  verranno  liquidati  in  ragione  delle  quantità  di  rifiuto  effettivamente
smaltite, come risultanti dai formulari di identificazione muniti di timbro dell'impianto di smaltimento,

C. E. R . descrizione Quantità presunte in kg/anno
200101 carta e cartone (archivi) 11500,00
200102 vetro (diverso da imballaggi) 1700,00
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 25500,00
200138 legno 1000,00
200139 plastica 500,00
200140 metallo 5000,00
200301 rifiuti urbani non differenziati 128000,00
200307 rifiuti ingombranti 1000,00
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senza alcun impegno per la scrivente azienda a garantire un importo fisso legato ad un quantitativo
minimo.

4. Durata e importo dell'affidamento
L'affidamento cui è preordinato il presente avviso esplorativo è di carattere temporaneo, indetto nelle
more  della  definizione  dell'affidamento  a  nuovo  gestore  del  servizio  comunale  di  raccolta
differenziata dei rifiuti urbani indetto dal Comune di Nuoro. 
La durata del  contratto sarà quindi  stimabile  in  mesi  nove o almeno fino al  31.12.2016, data di
scadenza della proroga tecnica concessa alla Soc. Nuoro Ambiente, attuale gestore del servizio. 
L'importo presunto dell'affidamento è stimabile in € 205.000,00 al netto dell'iva di legge. 

5. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la  manifestazione d'interesse i  soggetti  indicati  negli  artt.  34 del  D.  Lgs N.
163/06, nonché gli operatori economici stabiliti  in altri stati membri dell’U.E., alle condizioni e nei
limiti  di  quanto  previsto  dagli  artt.  35,  36,  37  e  47  del  D.  L.vo  N.  163/06,  in  possesso,  pena
l'esclusione, dei requisiti di ordine generale indicati nell’art. 38 del citato decreto.
I concorrenti devono altresì, a pena di esclusione dalla gara, possedere i seguenti requisiti.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 39 D. L gs. N. 163/06

• Iscrizione al registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane, tenuti presso
la competente C.C.I.A.A,  per  attività  corrispondente a quella  oggetto del presente avviso
(raccolta e trasporto di rifiuti urbani) o in analogo registro professionale o commerciale nel
caso di concorrente appartenente ad uno stato membro secondo la rispettiva legislazione. 

• iscrizione, e suo eventuale rinnovo, in corso di validità, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
di  cui  all’art.  212 del  D.Lgs.  n.  152/2006 e ss.mm.ii.,  ai  sensi  del  Decreto del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120, per le seguenti
Categorie di attività  e relative Classi: CATEGORIA 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani” -
CLASSE: F) o superiore;

Requisiti di capacità economico-finanziaria ex art.  41 D. Lgs. N. 163/06
− Aver realizzato, nel triennio 2013-2014-2015, un fatturato globale d’impresa per un importo pari

almeno al doppio di quello posto a base di gara, al netto dell’IVA; per fatturato globale d’impresa
s’intende il valore indicato nel conto economico del bilancio alla voce “Ricavi delle vendite e delle
prestazioni”;  il  possesso di tale requisito è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. N. 445/2000.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art.  42 D. Lgs. N. 163/06
− Aver realizzato, in maniera continuativa nel triennio 2013-2014-2015, uno o più servizi nel settore

oggetto della gara (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), per un importo pari almeno a quello posto
a base di gara, al netto dell’IVA.

Il possesso di tali requisiti è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000,
con indicazione di importi al netto dell’IVA e con IVA, date e periodi, destinatari.

6. Modalità e termini di presentazione della manife stazione d'interesse
Le manifestazioni d'interesse,  pena l'inammissibilità e l'esclusione dalla success iva procedura ,
devono pervenire in plico chiuso e sigillato, recapitato (a mano - con raccomandata A.R. a mezzo del
servizio  postale;  -  a  mezzo  di  agenzia  autorizzata  -  agenzia  di  recapito  o  corriere  espresso
autorizzato), entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2016, termine perentorio, al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Ufficio Protocollo Generale, Via De Murtas n. 1, 08100 Nuoro. I
plichi che perverranno oltre il suddetto termine saranno considerati irricevibili e pertanto non verranno
aperti.
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Il  recapito  tempestivo  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente.  Questa  Azienda  non
risponde, a qualsiasi  titolo,  di  disservizi  causati  dal servizio  postale nazionale o dal  servizio  dei
corrieri per ritardato o mancato recapito.
Sul predetto plico dovrà indicarsi: ragione sociale, indirizzo sede legale, numero del telefono e del
fax, codice fiscale e partita IVA del concorrente P.E.C. (nel caso di Raggruppamento temporaneo di
concorrenti detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite) e la seguente dicitura:
“contiene manifestazione d'interesse per l'affidamento temporaneo del  servizio  di ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti  assimilabili  agli  urbani  prodotti  nei presidi  ospedalieri  San Francesco e C.
Zonchello di Nuoro – NON APRIRE”.
All'interno del suddetto plico dovrà essere contenuta, pena l'esclusione dalla successiva procedura,
la seguente documentazione:

• istanza  di  presentazione  della  manifestazione  d'interesse  e  connessa  dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale,
redatta utilizzando preferibilmente il modulo “allegato A” al presente avviso, e che comunque
contenga le dichiarazioni di cui al predetto modulo.

• dichiarazione sostitutiva,  resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante il  possesso dei
requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  sopra  indicati  redatta
utilizzando  preferibilmente  il  modulo  “allegato  B”  al  presente  avviso,  e  che  comunque
contenga le dichiarazioni di cui al predetto modulo.

Per ogni chiarimento si prega di rivolgersi al Dr. Franco Luigi Filia (0784240706 – 3466774386 –
filia.acquisti@aslnuoro.it)

Estensore
f.to Dr. Franco Luigi Filia 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

f.to Dr. Antonello Podda 


