Città Metropolitana di Reggio Calabria
Se ore 10 Pianiﬁcazione – Ambiente – Leggi Speciali

CONSULTAZIONE OPERATORI ECONOMICI
D.LGS N°50/2016 ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA “B”
Oggetto:Richiesta manifestazione d’interesse ed offerta per lo svolgimento del servizio di
trasporto e smaltimento della frazione organica CER 200108 proveniente dai
comuni dell’ATO Reggio Calabria.
Con riferimento all’oggetto, la Città metropolitana di Reggio Calabria, per effetto della
recente modifica della Legge Regionale n. 14/2014, ha acquisito la competenza della
gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, anche riguardo al segmento di trattamento e
smaltimento dei rifiuti nell’intero ambito metropolitano (97 comuni).
A riguardo questa Città metropolitana ha la necessità di intervenire con urgenza,
individuando, in tempi brevissimi, uno o più operatori economici cui affidare il servizio di
trasporto in impianto e smaltimento finale della frazione merceologica CER/EER
200108, per il mese di Agosto 2020. Il quantitativo indicativo da trasportare e smaltire, è
stabilito in circa 100 tonnellate settimanali. Potranno essere presentate proposte per
quantitativi anche inferiori.
Tutto ciò premesso, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in nome e per conto dei
Comuni dell’ATO di Reggio Calabria
INVITA
le ditte in possesso dei requisiti di legge a manifestare la propria disponibilità
all’esecuzione del servizio di che trattasi, presentando apposita offerta economica entro il
03/08/2020 ore 12:00 alla seguente mail: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it; il
messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportate come oggetto “OFFERTA PER
IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA – ATO RC MESE DI AGOSTO 2020”. La scadenza
sarà attestata dall’orario di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata.
La proposta dovrà contenere una dichiarazione resa dal Responsabile legale della ditta,
che dovrà riportare:
 l’indicazione del quantitativo massimo di rifiuto organico espresso in tonnellate
totali, che la ditta si renderà disponibile a trasportare ed avviare a smaltimento per
tutto il mese di Agosto 2020;
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 la sede dell’impianto di destinazione finale, con gli estremi dell’atto autorizzativo;
 il corrispettivo unitario richiesto (espresso in €/ton di rifiuto organico), per lo
svolgimento del servizio di trasporto e smaltimento. Il corrispettivo dovrà essere
onnicomprensivo, includendo il costo di trasporto, gli oneri di smaltimento in
impianto e ogni altro onere necessario al completo svolgimento del servizio di
trasporto e smaltimento del rifiuto umido CER/EER 200108;
 l’attestazione di non trovarsi in nessuna causa di impedimento a contrarre con la
Pubblica amministrazione, ai sensi del D. lgs 50/2016 articolo 80;
La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale oppure resa
con firma autografa, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico riportato in calce alla
presente nota.
Si rappresenta, infine, che la presentazione della predetta documentazione comporta
l’automatica attestazione riguardo il possesso dei requisiti autorizzativi e professionali per
l’esecuzione del servizio richiesto.
L’offerta che sarà presentata non vincolerà in alcun modo quest’Amministrazione, che
potrà accettare in tutto od in parte l’offerta o le offerte che saranno presentate.
Cordiali saluti.
FIRMATO
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Postorino
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