
 

 

 

 

 

 

CITTÀ Dl FLORIDIA 
V Settore  -Servizio Ecologia 

pec: vigili@pec.comune.floridia.sr.it 

AVVISO  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per  Manifestazione di interesse  per la individuazione di una o più 

piattaforme ambientali con cui stipulare apposite convenzioni da utilizzare, a seconda 

della struttura individuate per conferimento, .stoccaggio, selezione, valorizzazione e  

trasferimento delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata 

presso i consorzi nazionali di filiera per il recupero o altre sedi diversamente previste. 

 

                  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 a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del D.Lgs 

50/2016 ove ne ricorrono le condizioni per la gestione e lo smaltimento delle seguenti 

frazioni merceologiche 

 

 

Lotto  Tipologia rifiuto proveniente da raccolta porta a 

porta o 

abbandonati sul territorio 

Codice 

CER 

Selezionare 

con X 

1   carta e cartone; 

imballaggi in carta e cartone 
200101 

150101 

 

2  imballaggi in vetro; 

Vetro 

150107 

200102 

 

3  imballaggi plastica; 150102  

4 Imballaggi in materie miste 150106  

5 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata metalli; 200140  

6 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata plastica 

mista; 
200139  

7 Imballaggi in legno diverso da cer 20013 150103 
200138 

 



8 Rifiuti inerti da costruzioni 170904  

9 R.U.P. 200132 

200134 

08.03.18 

 

10 rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

ingombranti; 

200307  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare la disponibilità gli operatori economici iscritti presso la competente 

C.C.I.A.A. per le attività dei servizi in trattazione , titolari o gestori  di impianti regolarmente 

autorizzati come previsto dalle normative vigenti .La manifestazione di interesse potrà essere 

limitata solo ad alcune o anche una sola delle frazioni merceologiche indicate . 

Le piattaforme di conferimento , al fine di non incidere sui costi di trasporto  , devono operare 

nel raggio di 50 KM da questa stazione appaltante  

CRITERIO DI SCELTA DELL’OPERATORE  

Il criterio di scelta dell’operatore sarà quello del prezzo piu’ basso per tonnellata di materiale 

differenziato conferito per essere avviato a recupero, tenendo conto che potrà offrire 

lavorazioni migliorative rispetto alle lavorazioni di base che dovranno comunque essere 

eseguite nel rispeto della normative di settore e dell’Accordo ANCI/CONAI 2020- 2024 e dei 

relative Allegati tecnici  

AVVERTENZA  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o 

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

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

procederà ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 mediante confronto fra piu operatori secondo 

i criteri che verranno indicate nella lettera di invito ove ne ricorrono le condizioni . 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti , interessati alla procedura in 

oggetto , devono presentare l’aposita dichiarazione di interesse secondo il modello allegato 

(all.A).La Dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante allegando copia del 

document di identità valido o document equipollente ed inviata a mezzo posta elettronica 

certificate all’indirizzo vigili@pec.comune.floridia.sr.it riportando quale oggetto la dicitura: 

Manifestazione di interesse per la gestione delle frazioni merceologiche provenienti dalla 

mailto:vigili@pec.comune.floridia.sr.it


raccolta differenziata” La Pec dovrà obbligatoriamente pervenire entro le ore 12.00  del 

25/02/2022 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 ( quindici)  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  

 


