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AVVISO 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA OVE NE RICORRANO LE CONDIZIONI PER IL SERVIZIO 

Dl RACCOLTA, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRESSO 

LE UTENZE IN CUI SONO PRESENTI SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 0 IN 

QUARANTENA OBBLIGATORIA NEL COMUNE Dl FLORIDIA. 
 
 

 
Si rende noto che il Responsabile del V Settore del Comune di Floridia avvia una indagine di mercato finalizzata 

ad individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a partecipare a procedure negoziate ai sensi 

dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 ove ne ricorrano le condizioni per il seguente servizio: 
 
a) Raccolta/ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti urbani presso le utenze in cui sono presenti soggetti positivi 

al COVID-19 0 in quarantena obbligatoria nel comune di Floridia. 

 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare la disponibilità gli operatori economici muniti di apposita autorizzazione al trattamento dei 

rifiuti 
 
(OVVERO) 
 
Operatori economici iscritti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 all'Albo Nazionale dei gestori ambientali per la 

Categoria intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi di cui al Decreto del 

Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e ss.mm.ii. 

 

 

MODALITÀ Dl PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati a procedura negoziata dove ne 

ricorrano le condizioni dovranno far pervenire all'Area di Vigilanza - Ecologia unicamente all'indirizzo PEC 

vigili@pec.comune.floridia.sr.it, entro le ore 10,00 del 21/02/2022, l'apposita dichiarazione di interesse 

compilata in ogni parte, predisposta conformemente al modello allegato al presente avviso. La dichiarazione va 

sottoscritta dal legale rappresentante allegando copia del documento di identità valido o documento 

equipollente. 
 



AVVERTENZE 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d'appalto o trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre 

classificazioni, così gli operatori economici non possono vantare alcuna pretesa. Successivamente si 

procederà ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 mediante confronto tra più operatori secondo i criteri che 

verranno indicati nella lettera di invito ove ne ricorrano le condizioni. 

 

PUBBLICITA' 

 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 10 nella sezione “Bandi di concorso” Amministrazione 

trasparente e sul sito  del Comune di Floridia.   

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Eventuali informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste entro le ore 13,00 del 

24/02/2022 al Responsabile del servizio Dott.ssa Maria Grazia Alderuccio ai seguenti  numeri telefonici  

0931/920311 0931/920305 o per mezzo e-mail malderuccio @comune.floridia.sr.it          

mfaraci@comune.floridia.sr.it 

 

Il Titolare di P.O. Responsabile  V Settore  

Dott.ssa Maria Grazia Alderuccio  

 
 
 
 

 

 


