
 

 
 

Provincia di Brindisi 
STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Ente aderente: Comune di Mesagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, intende acquisire la 
manifestazione d’interesse da parte di operatori economici idonei, finalizzata 
all’affidamento del servizio denominato “Servizio integrato di igiene urbana: raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilabili, servizio di spazzamento nel 
territorio del Comune di Mesagne (BR)”, mediante procedura negoziata d’urgenza, senza 
bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, adottando, per la 
selezione dell’offerta, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, individuata sulla base delle specifiche del servizio 
attualmente espletato nel territorio; 
 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di 
servizio pubblico, potenzialmente interessati. La presentazione della manifestazione di 
disponibilità da parte dell’operatore economico non vincola la SUA della Provincia di 
Brindisi e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o risarcimento e/o 
indennizzo. 
 

STAZIONE APPALTANTE 
SUA della Provincia di Brindisi per conto dell’ente aderente Comune di Mesagne (BR) – 
Via De Leo n. 3 – 72100 BRINDISI – Tel 0831/565451-350-289 – e-mail 
sua@pec.provincia.brindisi.it. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e differenziati del 
Comune di Mesagne, nei seguenti termini e modi: 

a) la raccolta ed il trasporto al luogo di recupero e/o smaltimento di tutti i tipi di rifiuti 
classificati urbani ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., compresi i 
rifiuti domestici definiti “ingombranti”; 

b) le attività di raccolta differenziata; 
c) il lavaggio dei carrellati condomini e utenze non domestiche; 
d) il servizio di spazzamento all’interno del centro abitato. 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  
ALL’AVVIO DI UNA “GARA PONTE” MEDIANTE PROCEDURA NE GOZIATA 
D’UREGNZA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA  2 LETTERA C)
DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D I GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI  MESAGNE – CUP 
J89D16000420004 CIG 6641184E65. – DET. DIRIG. N. 434 DEL 31.05.2016. 



Codici CPV : 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4; 90511300-5; 90511400-6; 
90512000-9; 90612000-0. 
 

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: 
 

1) 593.490,70 Prestazioni nette, soggette a ribasso 

2) 2.083.717,96 Costo del lavoro e Oneri di sicurezza da DUVRI NON soggetti a 
ribasso 

 
 
DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
Durata in mesi 12. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE (CODICE NUTS: ITF44) 
Territorio del Comune di Mesagne (Brindisi) 
 

OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE 
L’aggiudicatario sarà obbligato, nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 202, comma 
6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all’articolo 6 del CCNL applicabile al settore, ad 
assumere il personale appartenente all’amministrazione comunale, alle aziende ex 
municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel 
settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti, in organico servizio  otto mesi prima 
dell’affidamento del servizio, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, mediante 
passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio, con la salvaguardia delle 
condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di 
cui all'articolo 2112 del codice civile. 

 
CONDIZIONI DI AMMISSIONI E SELEZIONE 
Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art 
83, comma 3, del D.lgs n. 50 del 2016. 
a) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, 
completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione; 
b) iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120, per le seguenti 
categorie e classi: . 
Categoria 1  (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), Classe non inferiore alla “D”; 
Categoria 4  (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), Classe non inferiore alla “F”; 
Categoria 5  (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), Classe non inferiore alla “F”. 
 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FI NANZIARIA  
a) fatturato complessivo medio annuo nei tre esercizi antecedenti la presente lettera di 

invito non inferiore a 3.000.000,00 (Voce A del conto economico del bilancio); 
b) fatturato specifico in servizi analoghi medio annuo nei tre esercizi antecedenti la 

presente lettera di invito non inferiore a 2.000.000,00 (Voce A del conto economico del 
bilancio, al netto delle attività diverse dai servizi analoghi). 
Note di chiarimento ai requisiti di capacità econom ico-finanziaria 
--- Per servizi analoghi si intendono servizi riconducibili ai codici CPV di cui al punto 

2.4.2; 
--- Per esercizi si intendono esercizi interi dimostrabili con i bilanci depositati o, per gli 



operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio, con le denunce dei redditi 
presentate annualmente all’Agenzia delle Entrate. 
 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PR OFESSIONALE 
a) aver gestito servizi analoghi, con contratti unitari o aggiudicati unitariamente, per 

almeno 24 mesi consecutivi e ininterrotti, nel triennio precedente, secondo una delle 
seguenti opzioni: 

1) un contratto di igiene urbana per non meno di 15.000 utenze; 
2) due contratti di igiene urbana per non meno di 20.000 utenze; si intende che la soglia 

prevista deve essere raggiunta con non più di due contratti; 
3) tre contratti di igiene urbana per non meno di 25.000 utenze; si intende che la soglia 

prevista deve essere raggiunta con non più di tre contratti; 
b) un contratto per la gestione di una singola piattaforma ecologica per almeno 24 mesi 

consecutivi e ininterrotti, nel triennio precedente, al servizio di non meno di 30.000 
abitanti; 

c) aver utilizzato, nel triennio precedente, un numero medio annuo di addetti a servizi 
analoghi, non inferiore a 30, oppure, in alternativa, aver sostenuto un costo del lavoro 
(al netto delle spese generali e dell’utile di impresa) medio annuo, non inferiore a euro 
1.200.000,00. 

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnic a e professionale 
--- Per servizi analoghi si intendono servizi riconducibili ai codici CPV di cui al punto 2.4.2; 
--- Per triennio precedente (alla data della lettera di invito) si intendono i tre anni solari da 

tale data sino alla medesima data del terzo anno antecedente; 
--- Per utenze si intende la somma delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche, come certificate al termine di ciascun anno. 
 

Certificazioni (art. 87, comma 1, del decreto legis lativo n. 50 del 2016) 
Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel 
settore pertinente oppure con scopo della certificazione pertinente il servizio da svolgere, 
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia 
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement della S.U.A. Provincia di Brindisi  
procedura: articolo 63, comma 2, lettera c), del de creto legislativo n. 50 del 2016 
criterio: offerta qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI MANIFESTAZIONE DI IN TERESSE 
L’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE D ELL’OPERATORE 
ECONOMICAMENTE DEVE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE 
ORE 12,00 DEL GIORNO 13 GIUGNO 2016, secondo le mod alità sotto riportate:  

 
a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-

procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi 
di invio manifestazione di interesse, pubblicazione, presentazione, analisi, 
valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazionI; 

b) la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità della 
Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi e sono denominati «SUA-Provincia 
di Brindisi» (di seguito per brevità solo «Sistema» ), il cui accesso è consentito 
dall’apposito link presente sul profilo del committente o dall’indirizzo internet 



https://www.sua.provincia.brindisi.it , menu «Accedi»; pertanto: 
--- l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell’avvenuto 

invio utile della manifestazione di interesse al Sistema stesso, in esecuzione 
delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il 
semplice caricamento (upload) sulla piattaforma telematica;  

--- le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato 
«Norme Tecniche di Utilizzo», reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove 
sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica 
necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, 
la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della 
documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di 
utilizzo del Sistema;  

--- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema non 
diversamente acquisibili è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 
800 192 750; 

c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), tutte le dichiarazioni e i documenti 
caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere 
sottoscritti con firma digitale; nella presente manifestazione di interesse, con i 
termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel 
formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura 
SHA-256) BES, distinguibile, dopo l’apposizione della firma digitale, 
dall’estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso 
documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono 
ammesse controfirme o firme multiple nidificate; 

d) gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse all’appalto di 
cui trattasi, devono accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi 
di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all’indirizzo internet 
di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, 
entro il termine perentorio di cui all’articolo 1.1, lettera a), una busta telematica 
contenente la dichiarazione di interesse allegata alla presente. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse. 
Successivamente verrà avviata la procedura di affidamento tra coloro i quali, in possesso 
dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al servizio in oggetto. La SUA della 
Provincia di Brindisi si riserva comunque la facoltà di concludere il presente procedimento 
anche con una dichiarazione di non adesione a nessuna delle manifestazioni di interesse 
presentate.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della SUA Provincia di Brindisi, sul sito 
istituzionale della Provincia di Brindisi e del Comune di Mesagne (BR) a far data dal 
01.6.2016 sino alle ore 12,00 del 13.6.2016. 
 
 
Brindisi, il 01.6.2016 

IL DIRIGENTE 
    F.to (ing. Vito Ingletti)  


