
Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Sezione Amministrativa
Ufficio Appalti OO.PP.

e-mail certificata: comune.valdagno@legalmail.it

Valdagno, 9 luglio 2015

AVVISO PUBBLICO

DI SELEZIONE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, ACQUISTO E RECUPERO 
ROTTAMI FERROSI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – dal 
01/10/2015 al 30/09/2018. CIG Z311549D78.

In esecuzione della  Determinazione  n.  372 del  8 luglio 2015 il  Comune  di  Valdagno intende  espletare  
un'indagine di  mercato  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  le  ditte  da  invitare  alla  procedura  in  economia  di  cottimo  
fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per l'appalto del servizio di "Ritiro,  
acquisto e recupero rottami ferrosi derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti".

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno - Direzione Lavori Pubblici - Sezione Amministrativa - Piazza del Comune, 8 - 36078 
Valdagno (VI) - posta certificata: comune.valdagno@legalmail.it.
Responsabile Unico del procedimento: Ing. Graziano Dal Lago (tel. 0445/428187).

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
►Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro dei rottami ferrosi che sarà effettuato  
mediante trasbordo del materiale dai due container, forniti sempre dalla ditta e stazionanti presso l’ecocentro  
comunale, su autocarro con ausilio di ragno. Si precisa che il ritiro dei rottami di altri metalli (alluminio,  
rame,  rame  rivestito,  ottone,  piombo,  acciaio)  viene  invece  effettuato  mediante  lo  svuotamento  dei 
contenitori messi a disposizione dalla stazione appaltante.
I predetti rottami saranno acquistati dalla ditta appaltatrice che provvederà a versare alla stazione appaltante  
il compenso pattuito in sede di offerta.
►Luogo di esecuzione del servizio: ecocentro comunale in Via Gasdotto a Valdagno
►Importo complessivo (ANNUALE) dell’appalto:
Importo complessivo del corrispettivo per la prestazione di servizi – nolo container: € 1.920,00
Importo dovuto dall’aggiudicatario per la CESSIONE del materiale raccolto: € 31.000,00
►Durata del servizio: dal 1° ottobre 2015 – 30 settembre 2018 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs 163/2006 in possesso dei seguenti 
requisiti:
1) requisiti di ordine generale:

 inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 38 del  
D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

2) requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione alla Camera di Commercio per il tipo di servizio oggetto dell’appalto;
 iscrizione  all’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali,  ai  sensi  dell’art.  212 del  D.Lgs.  n.  152/2006  e 

s.m.i., per la  categoria 1 e per classe di appartenenza non inferiore alla classe f), per il  codice 
identificativo rifiuti di cui trattasi – CER 200140;

 in possesso della autorizzazione al trasporto merci per conto terzi, rilasciata ai sensi e per gli effetti  
della Legge 298/1974 e s.m.i.;

4. MODALITÀ INVIO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire  entro le ore 12,00 del 
giorno  21  LUGLIO  2015 tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo 
comune.valdagno@legalmail.it,  apposita  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  redatta  in  carta 
semplice, come da modello allegato, e sottoscritta dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata  
fotocopia  di  idoneo  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  In  sede  di  invio  della  domanda  di  
partecipazione  il  richiedente  dovrà  chiaramente  indicare  che  trattasi  di:"MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  ALLA  PROCEDURA  IN  ECONOMIA  DI  COTTIMO  FIDUCIARIO  PER 
L'APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO,  ACQUISTO  E  RECUPERO  ROTTAMI  FERROSI 
DERIVANTI  DALLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DEI  RIFIUTI  DAL  01/10/2015  AL 
30/09/2018". Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

5. INVITO A PRESENTARE OFFERTA
L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui  
al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 4 la dichiarazione di manifestazione di  
interesse.

Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non costituisce  proposta  contrattuale  e  non 
vincola in alcun modo il Comune di Valdagno, che sarà libero di avviare altre procedure.
L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto l’importo più elevato risultante dalla  
differenza  tra  il  prezzo  offerto  per  l’acquisto  del  materiale  raccolto  e  il  corrispettivo  richiesto  per  la  
prestazione di servizio.
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato  non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati  personali  ha la finalità di  
consentire  l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati,  anche  con 
strumenti informatici,  esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa  
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Per  informazioni  o  chiarimenti  di  natura  tecnica  è  possibile  contattare  la  signora  Silvia  Bergamin 
(0445/428173) mentre per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Capo Sezione 
Amministrativa, Dott.ssa Silvia Pastore (tel. 0445/428188).

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno 7 giorni  
naturali e consecutivi.

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Graziano Dal Lago


