
                                                                                                                                                                                                 

C O M U N E  D I  T R O I N A  
PROVINCIA DI  ENNA 

________________ 
 

UFFICIO TECNICO 

III SETTORE 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER l’affidamento dei servizi di 
spazzamento, e gestione integrata del ciclo dei rifiuti (R.S.U. e R.D.) del Comune di Troina, per la 

durata presunta di mesi 2 ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
 
 
PREMESSA  
 
Nelle more della piena operatività della SRR Enna Provincia e dell’ARO Comune di Troina e del 
ripristino delle normali forme di gestione del ciclo dei rifiuti, in considerazione della prossima 
cessazione dell’attività gestionale commissariale dell’ATO EnnaEuno S.p.A. in liquidazione dal 
15/01/2016 in ragione dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 20/rif. del 14/07/2015, ai sensi 
dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, se non intervengono provvedimenti straordinari in materia da 
parte della Regione Siciliana, è intendimento di questa Amministrazione procedere alla selezione di 
operatori del settore a cui affidare il servizio di che trattasi, per un periodo di mesi due ai sensi 
dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 9/2010,  prorogabile 
entro i limiti previsti dal citato art. 191 del D.Lgs. 152/2006, previa acquisizione di offerta da parte 
di soggetti adeguatamente qualificati.  
 
 
quanto sopra premesso  
 
 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  TECNICO 
 

AVVISA 
 
che si procederà, alla selezione di operatori economici, a mezzo della presente procedura, cui 
affidare in via diretta il servizio in epigrafe. 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Troina, Piazza Conte Ruggero, 4 – 94018 Troina.  
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  
La consistenza dell’appalto, in termini di tipologia e modalità di effettuazione dei servizi di gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti, nonché ulteriori elementi utili ai fini della formulazione dell’offerta, è 
desumibile dallo stralcio del Piano Tecnico-Economico anno 2015 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.31 del 13/03/2015 e dall’allegato progetto  contenente le precisazioni 
ed eccezioni relative ai servizi da erogare che si allega al presente avviso, quale parte integrante e 
sostanziale. 



Il servizio dovrà garantire i livelli occupazionali mediante assunzione degli operatori 
ecologici/sorveglianti/autisti attualmente in servizio presso il cantiere di Troina dell’ATO 
ENNAEUNO S.p.A., (il cui elenco è disponibile presso il servizio ambiente di questo Comune sito 
in Via IV Novembre, 1),  fermo restando la disponibilità da parte degli interessati, precisamente: 
n. 2 caposquadra-livello IV 
n. 3 autisti-livello III 
n.13 operatori ecologici-livello II.  
La gestione integrata del ciclo rifiuti, così come specificato nell’allegato progetto contenente le 
precisazioni ed eccezioni  comprenderà i seguenti servizi:  
- raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilabili e servizi connessi (manutenzione cassonetti ed 

eventuale sostituzione di quelli obsoleti, affissione avvisi ordinanza sindacale orari 
conferimento rifiuti e quant’altro ritenuto necessario dagli uffici per una corretta gestione del 
conferimento);  

- trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati;  
- raccolta differenziata e servizi connessi (manutenzione cassonetti ed eventuale sostituzione di 

quelli obsoleti, affissione avvisi ordinanza sindacale orari conferimento rifiuti e quant’altro 
ritenuto necessario dagli uffici per una corretta gestione del conferimento);  

- trasporto e conferimento presso idonea e più vicina piattaforma o impianto di compostaggio 
delle frazioni merceologiche differenziate;  

- raccolta, trasporto e conferimento presso idoneo e più vicino CCR o piattaforma di rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi;  

- spazzamento vie, pulizia mercato settimanale;  
- diserbo periodico suolo pubblico, attraverso la rimozione di erbe infestanti presenti ai bordi 

stradali o sui muri perimetrali prospicienti le strade;  
- lavaggio e disinfezione cassonetti e contenitori;  
- svuotamento e manutenzione cestini portarifiuti collocati lungo le vie cittadine;  
- svuotamento e smaltimento contenitori farmaci e pile.  
 
Nel caso in cui, a sistemazione del C.C.R. venga revocata l'ordinanza dirigenziale n. 6/2014  emessa a 
seguito dell’evento franoso di vaste dimensioni verificatosi il 30/01/2014 che ha interessato la S.P. n. 47 
“Troina – Diga Ancipa” e la società ATO ENNAEUNO S.p.A. in liquidazione provveda alla 
cessione in comodato d’uso gratuito, nelle more della cessione definitiva se prevista, del CCR, lo 
stesso potrà essere utilizzato dall’affidatario se ne ricorrono i presupposti, fermo restando l’utilizzo 
del personale previsti nel presente avviso.  
In sede di partecipazione all'indagine di mercato è obbligatorio indicare il costo del personale 
calcolato dall’Appaltatore, i cui parametri di riferimento sono “i minimi salariali definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.  
In allegato al progetto  contenente le precisazioni ed eccezioni, viene inserita la scheda del progetto 
tecnico minimo di gestione integrata dei rifiuti per l’espressione della relativa manifestazione di 
interesse; 
 
3. DATI STATISTICI UTILI  
- RSU conferiti presso la discarica c.da Tiriti  (CT)  (OIKOS) Kg 2.388.000;  
- Incidenza raccolta differenziata anno 2014 circa il 12%.  
 
4. OBIETTIVI  
- Raggiungimento della raccolta differenziata al 30%.  



5. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO  
a. Il Piano economico-finanziario per il servizio va computato per mesi due  con I.V.A.  al 10% e in 
ogni caso non può superare l'1/6 del costo del Progetto Tecnico Economico redatto nell’anno 2104 
dalla Società ATOENNAEUNO S.p.A. in liquidazione e rimodulato dall’Ufficio Tecnico Comunale 
nell'anno 2015 e approvato con deliberazione di C.C. n.31/2015;  
b. Durata dell'eventuale affidamento del servizio: mesi 2, presumibilmente prorogabili entro i limiti 
di cui all’art. 191, comma 4 del D.Lgs 152/2006.  
c. I costi di conferimento dei rifiuti in discarica o nella piattaforma, saranno liquidati a seguito di 
presentazione di fattura emessa dal gestore della discarica o della piattaforma e dei relativi 
formulari vistati dal gestore. Dovranno comunque essere contenuti nell’ambito dei costi individuati;  
d. Il costo del trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati indicati negli allegati viene 
determinato quale costo base da utilizzare in rapporto direttamente proporzionale alla distanza, 
comunque soggetto a valutazione dalla stazione appaltante.  
 
 
6. PROCEDURA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene pubblicato sul sito internet dell’Ente per consentire agli operatori economici interessati ed in 
possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine.  
L’avviso non costituisce avvio di una procedura di gara né  proposta contrattuale e 
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione che rimane libera di 
interrompere in qualsiasi momento la presente procedura ed eventualmente 
avviarne altre.  
L’eventuale affidamento del servizio sarà formalizzato con determinazione 
dirigenziale a seguito dell’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell’art. 191 del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  
 
 
7. PRESA VISIONE DOCUMENTI  
La presa visione della documentazione afferente all’eventuale affidamento del servizio oggetto 
della presente indagine di mercato è composta da :  
stralcio del Piano Tecnico Economico anno 2015 con allegate tabelle zone di spazzamento e 
raccolta, capitolato d’oneri e Piano tecnico economico redatto nell’anno 2014 dall’ATO Ennaeuno, 
che sono visionabili presso il sito web del comune di Troina e depositati presso il servizio Ambiente 
sito in via IV Novembre, 1.  
 
 
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Saranno ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato per l’affidamento dell’appalto in 
argomento, i soggetti indicati nell’art. 34 del d.lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i., in possesso del 
seguenti requisiti:  
1. possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.;  
2. possesso del requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 39 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e 
s.m.i.:  
a) iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza.  
b) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le 
seguenti categorie e classi (D.M. 28/4/1998 n. 406):  
- categoria 1 classe E raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili, comprese le attività di 

spazzamento (manuale e meccanizzato) e la gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani;  



In caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, tutte le certificazioni dovranno essere 
possedute sia dal mandatario sia dalla/le mandanti.  
3. dimostrazione della propria capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i, non inferiore all'importo del piano proposto;  e tecnico-organizzativa, ai sensi 
dell’art. 42 del D.lvo 163/2006 e s.m. i. 
 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
9.1 L’operatore economico interessato a partecipare alla manifestazione di interesse dovrà 
presentare il proprio piano economico-finanziario di gestione del servizio, a pena di esclusione, in 
un plico chiuso, controfirmato e sigillato preferibilmente con nastro adesivo sui lembi di chiusura, 
recante all'esterno:  
- denominazione del soggetto offerente;  
- oggetto della indagine di mercato:  
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI SPAZZAMENTO, E GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 
(R.S.U. E R.D.) DEL COMUNE DI TROINA. 
 Al seguente indirizzo:  
Comune di Troina Piazza Conte Ruggero, 4 – 94018 Troina.  
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo 
di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i 
codici fiscali dei partecipanti di detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da 
costituirsi. Il plico conterrà, al proprio interno:  
- n. 2 (due) buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate con nastro adesivo (preferibilmente) 

sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto 
che le contraddistingue e precisamente:  

Busta 1 -Documentazione amministrativa  
Busta 2 - Piano economico-finanziario  
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/02/2016.  
La consegna potrà avvenire a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.  
L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 
plichi pervenuti dopo la scadenza del termine suddetto, anche se sostitutivi o integrativi di offerte 
già pervenute.  
I Plichi  recapitati non possono essere ritirati e non è consentita la presentazione di ulteriori plichi 
oltre la scadenza del presente avviso  
Le autocertificazioni,  la documentazione tutta e il Piano Economico finanziario devono essere 
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.  
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 
richiamate nella vigente normativa.  
 
9.2 Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1)  
Detta busta dovrà contenere tutti i sottoindicati documenti:  
A) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, in carta semplice, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’operatore economico; nel caso che il candidato sia una costituenda 
associazione temporanea d’imprese o un consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,                                         
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 



La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura ed il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter dell’art.38 del 
Codice e le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione.  
B) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m- ter) e m-quater del Codice.  
C) dichiarazione di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 la Stazione 
Appaltante tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia;  
D) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del 
decreto legislativo n.163/2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:  
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione. 
E) ai fini del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale: di avere effettuato negli ultimi 
tre esercizi finanziari servizi analoghi a quelli oggetto della presente indagine di mercato per un 
importo almeno pari a quello del proposto Piano Economico-finanziario. A tal uopo dovrà essere 
presentato un elenco dei servizi prestati nel triennio di riferimento indicando il rispettivo importo, la 
data, il destinatario e l’oggetto. 
Se trattasi di prestazioni a favore di Enti pubblici esse sono provate da certificati rilasciati e vistati 
dalle Amm.ni e dagli enti economici. Se trattasi di servizi prestati a favore di privati, l’effettuazione 
effettiva delle prestazioni è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, 
dimostrando il requisito con la presentazione delle relative fatture.  
F) ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari: di avere realizzato, negli ultimi 
tre esercizi finanziari, un fatturato globale di impresa complessivo non inferiore a quello del 
Proposto Piano Economico finanziario.  
G) Altre Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  
a) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001  
e s.m.i;  
b) attestazione che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 
383/2001 e s.m.i. ovvero di essersene avvalsa, ma che il periodo di emersione è scaduto (indicare la 
data);  
c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; la sussistenza di tale fattispecie, qualora dovesse emergere, comporterebbe da parte della 
stazione appaltante l’esclusione dalle procedure di affidamento;  
d) di aver accuratamente e compiutamente esaminato la documentazione resa disponibile dalla 
Stazione appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi;  
e) dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze 
generali e  
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
f) accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente avviso, nel capitolato speciale di appalto, nello stralcio del piano ARO;  
 



g) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare il proprio Piano economico-finanziario, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero htervenire durante l'esecuzione
dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto
dall'art. 133 de1 Codice;
h) dichiarazione che il sottoscritto non è titolare di altra ditta individuale ne assolve a funzioni di
legale rappresentante di alte imprese partecipanti alla presente indagine né risulta essere socio di
alhe società in nome collettivo o in accomandita semplice partecipanti alla presente procedura;

i) indica il domicilio fiscale, i1 Codice fiscale, 1a partita IVA, f indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, il cui ltilizzo attonzza, ai sensi dell'ar"t. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente indagine;
j) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
H) dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici, in forma singola o comunque

associati, di adesione alle clausole relative al protocollo di legalità - "Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il 1210712005 fra la Regione Siciliana, il Ministero del1' Intemo, le
Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (Modello A).
I) dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici, in forma singola o comunque

associati, di adesione alle clausole relative a1 protocollo di legalità del Comune di Troina approvato

con deliberazione G.C. n. 128 del03/0912014 (Modello B).

9.3 Piano economico e finanziario @USTA n. 2)

Deve essere redatto sull'apposito modello allegato al plogetto tecnico economico.

procedimento tore Tecnico



MODELLO A 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORATO REGIONALE 
LL.PP. 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI SPAZZAMENTO, E GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 
(R.S.U. E R.D.) DEL COMUNE DI TROINA. 
 
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale 
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 
 

 
Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto.......…..............................................................................................................….......... 

nato a  .................................................... il ................…..............................in qualità di……………  
...............................……………….....(titolare, legale rappresentante, procuratore)   
dell'impresa....................................................................................….......…….…………………… , 

partecipante  alla procedura aperta sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI 
AGGIUDICAZIONE: 

- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione 
appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.  
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, etc.). 
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, 
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE 
      



- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 

- Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 
 
 

    Lì ……………………..                                                                (firma del dichiarante) 
 
             ………………………………………………………….
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03,  per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 
soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia 
amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai 
controinteressati ai predetti procedimenti. 
 
Lì ……………………..                            (firma del dichiarante) 

 
................................…................................….......... 

 
 
 
 

 
N.B. Si allega documento di riconoscimento. 

 

 
                                   

 

 

 



MODELLO B 

 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ DEL COMUNE DI TROINA Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (ex art. 47 T.U. n. 445/2000) 
 
 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI SPAZZAMENTO, E GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 
(R.S.U. E R.D.) DEL COMUNE DI TROINA. 
 
 
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità approvato dal Comune di Troina  con 
deliberazione G.C. 128 del 03/09/2015, ad oggetto: “Approvazione Protocollo di Legalità per gli operatori 
economici che eseguono lavori o forniscono beni e servizi su committenza del Comune di Troina” 

 
 Il sottoscritto ……………………………………………………...… nato a …………………………………… il ….……………….… in qualità di …………………………………………………………… dell’impresa ………………………………………………..…... con sede legale in: ………………………………………………….……………………….………………………………………………… codice fiscale n. ……………………………..........……… partita IVA n. ……………………………..……………………………….. telefono n. ……………………………………..... indirizzo e-mail …………………………………..……………..…………………… oggetto della prestazione per conto del Comune ………………………………………………...……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

DICHIARA1 sotto la propria responsabilità e pena l’esclusione dalla gara o dall’affidamento suddetto che: 
ÿ l’impresa o società che rappresenta non si trovi soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata; 
ÿ l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso sommarie informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie; 
ÿ l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 della legge n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata in un lasso di tempo determinato e da specificare e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 

DICHIARA INOLTRE CHE 

                                                        
1 Nel caso di associazione temporanea di impresa, le seguenti dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascun rappresentante 

legale delle ditte associate. La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l’esclusione della gara d’appalto o 
dall’affidamento e impedisce la conclusione del successivo contratto. È fatto salvo il caso in cui la dichiarazione  incompleta  sia 
stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l’incolumità 
dell’imprenditore. 



ÿ la propria ditta non è mai soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei fornitori;  
ÿ la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei fornitori e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso sommarie informazioni o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie; 
ÿ la propria ditta è stata soggetta a pressioni provenienti da organizzazioni criminali o mafiose per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei fornitori, in un lasso di tempo determinato e da specificare, e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 

SI IMPEGNA ALTRESI’ 
§ a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso di violazione di tale obbligo;  
§ a informare, nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate, prontamente il Responsabile del procedimento e il legale rappresentante dell’Ente.  data ___________________      FIRMA   ___________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 
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COMUNE di TROINA 

Provincia di Enna 
 

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA 

PROGETTO  TECNICO  ECONOMICO 
  

 

PREMESSA:  

Il presente progetto è stato redatto sulla traccia del progetto tecnico – economico esecutivo  

predisposto, per il Comune di Troina,  dalla società d’Ambito Ennaeuno s.p.a, per l'anno 2014 e su 

quello predisposto da questo Ufficio per lo stesso periodo per l’anno 2015. 

Relativamente alla parte descrittiva del progetto si intende riportata integralmente quanto previsto 

dalla società d’ambito, con le eccezioni e le precisazioni, relative ai servizi da erogare, che si 

specificano qui di seguito:    

 
 

SERVIZI DA EROGARE  GIUSTA PROGRAMMA DI LAVORO ALLEGATO 

1. Raccolta  e trasporto dei rifiuti 

II servizio deve prevedere  la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (indifferenziata) almeno tre 

volte a settimana  con esclusione delle festività e le domeniche. 

La raccolta con il sistema a cassonetti, dovrà avvenire in orari compresi dalle ore 6.00 alle ore 14.00. In 

caso di due giorni festivi consecutivi uno dei due di essi dovrà considerarsi lavorativo, previo accordo 

con l'Amministrazione Comunale. 

Le attrezzature da utilizzare per l'espletamento delle varie parti del servizio sono quelle specificate qui di 

seguito.  

La raccolta a cassonetto sarà effettuata utilizzando i cassonetti dislocati nel territorio.  

Il servizio di raccolta deve consistere nel ritiro di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da private 

abitazioni, da uffici pubblici, esercizi commerciali, da istituti e collettività varie, da studi professionali, 

da laboratori artigianali di qualunque tipo, e di qualunque altra provenienza. 

In tale servizio è compresa la rimozione di qualsiasi carogna animale la cui distruzione avverrà di 

concerto con i competenti  uffici sanitario e comunale.  
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2. Raccolta differenziata dei R.S.U. 

I servizi devono essere organizzati in ottemperanza ai disposti generali della normativa di settore ( D. Lgs 

n. 22 del 05 febbraio 1997 e s.m.i., D. Lgs. n. 468 del 01 dicembre 1997 e s.m.i., dell’art. 9 della L.R. n. 

9/2010 che impone il conseguimento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata con le seguenti 

cadenze: entro il 2010 R.D. = 20%; entro il 2012 R.D. = 40%  ed entro il 2015 R.D. = 65%; e del 

regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), operando per il 

conseguimento delle seguenti finalità: 

- Riduzione della quantità di rifiuti avviati allo smaltimento finale, come previsto dal citato art.  9 della 

L.R.  9/2010; 

- Recupero delle materie prime riciclabili,  come previsto dal citato art. 9 della L.R.  9/2010. 

I materiali oggetto della raccolta differenziata con il sistema porta a porta nel centro storico e con l’utilizzo 

di appositi contenitori nelle altre aree del centro abitato sono: 

- Umido: Scarti di cucina, avanzi di cucina, alimenti avariati, gusci di uovo, salviette di carta unte, fondi 

di caffè, etc;   

- Carta: Giornali e riviste, libri e quaderni, fotocopie, fogli vari, cartone e cartoncino, inclusi 

poliaccoppiati anche di imballaggi, etc.; 

- Vetro e alluminio: bottiglie di vetro, vasetti e barattoli in vetro, vetro di scarto ed altri rifiuti e 

frammenti di vetro; rottami di vetro, lattine, etc; 

- Plastica: bottiglie di plastica, buste e sacchetti per alimenti, rifiuti di plastica, imballaggi usati in 

plastica compresi contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi 

medico-chirurgici, etc.; 

Fanno parte della raccolta differenziata anche i sottoelencati rifiuti:  

- Legno ed imballaggi di legno; 

- Rifiuti ingombranti  

- Plastica dura (giocattoli) 

- Pneumatici usati 

- Abiti e prodotti tessili; 

- Veicoli fuori uso 

- Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive 

(RAEE). 

- Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa. 

La raccolta differenziata (da intendersi raccolta e smaltimento), porta a porta, nel centro storico, e per 

tramite degli appositi contenitori, nelle altre zone dell’abitato e comprenderà oltre alle abitazioni anche le 

sedi di attività direzionali, commerciali ed artigianali siti anche nella zona artigianale.  Si dovrà 
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provvedere al lavaggio ad alla disinfestazione dei cassonetti ogni  mese e comunque ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità. 

 

3. Raccolta differenziata R.U.P. e  rifiuti T/F; 

Per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi con crescente percentuale, è necessario 

posizionare  nel territorio comunale appositi contenitori per conferire i suddetti rifiuti, nei siti da stabilire 

di concerto con il Comune, nel numero e qualità qui di seguito indicati: 

- per pile e batterie installati in esterno in numero non inferiore ad 8 (otto) da lt 120; 

- per prodotti farmaceutici  scaduti in esterno in numero non inferiore ad 8 (otto) da lt 120;.  

- per prodotti etichettati con simboli T e\o F in esterno in numero non inferiore a  4 (quattro) 

I superiori contenitori dovranno avere ottimo aspetto estetico e di decoro urbano, dovranno essere 

completi dei dispositivi di sicurezza previsti dal vigente codice della strada ed avere le seguenti 

caratteristiche di massima: -    struttura in acciaio resistente agli urti. 

Il colore dovrà essere diverso a seconda della frazione di residui cui il contenitore è destinato. 

Sui contenitori dovrà essere chiaramente indicato il tipo di residuo ivi conferibile ed il logo del Comune. 

Le predette attrezzature dovranno essere tenute in efficienza e buono stato di decoro e pulizia, 

assicurandone la disinfestazione ogni qualvolta si renderà necessario. 

II servizio di raccolta differenziata e smaltimento deve essere eseguito secondo le emergenti necessità con 

lo svuotamento dei contenitori,  con cadenza almeno mensile. 

 

4. Spazzamento manuale delle aree pubbliche 

Lo spazzamento manuale delle aree pubbliche sarà eseguito lungo le vie, i viali, le piazze, le aree 

destinate a parcheggio, e svolto in parte giornalmente ed in parte in giorni alterni. 

La pulizia sarà eseguita in modo che le strade e le piazze con i relativi marciapiedi rimangano pulite e 

sgombre da detriti, fanghiglia, foglie, cartacce e rifiuti di qualsiasi genere. Particolare cura dovrà essere 

prestata alle vie alberate nei periodi di caduta delle foglie. 

Successivamente alle operazioni di spazzamento, gli operatori eseguiranno lo svuotamento dei cestini e il 

riposizionamento dei sacchetti all’interno dei cestini stessi. 

Per una migliore comprensione, qui di seguito si specifica la denominazione di area pubblica: 

-   Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi, classificate come comunali ai sensi della 

legge 126/1985 e le nuove strade comunali;  

-   I tratti urbani delle strade statali, provinciali e vicinali;  

- Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria e conseguenti a strumenti urbanistici 

particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, 

purché aperte al pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterale;  
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-  Area del mercato; 

-   Area artigianale; 

-  Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico e gli spazi verdi di 

arredo stradale, aiuole spartitraffico e centroviali;  

-   Cimitero. 

Il servizio comprenderà altresì: 

-   Sgombero e pulizia periodica delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, in modo 

da rendere agevole l'afflusso delle acque nelle condutture in caso di pioggia; 

-   Estirpazione erbacce naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno del centro abitato. 

-   Svuotamento dei cestini portarifiuti. 

Nei casi di festività consecutive o per motivi di forza maggiore quali pioggia, neve, ecc., 

il servizio non dovrà comunque essere sospeso per più di due giorni consecutivi nel 

periodo ottobre/aprile e per più di un giorno nel periodo maggio/settembre. 

Dovrà, inoltre, assicurarsi la reperibilità di due operatori nelle giornate in 

cui sono previste feste, manifestazioni e spettacoli vari, e almeno uno in tutte le altre 

giornate per fronteggiare le possibili emergenze. 

I rifiuti provenienti dallo spazzamento manuale saranno depositati nei cassonetti R.S.U. a postazione fissa 

lungo le vie urbane. 

 

5.  Spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche 

La pulizia meccanizzata del suolo pubblico dovrà essere effettuata con l’utilizzo di idonee autospazzatrici 

secondo quanto previsto da un piano esecutivo, che sarà elaborato di concerto con il comune. 

 

6. Pulizia delle aree mercatali 

Nell’ambito del territorio del Comune si tiene un mercato settimanale in due zone della città 

(attualmente Via Malaterra e nella Via Verga). La raccolta dei rifiuti e la pulizia delle aree dovrà 

avvenire al termine del mercato, ed essere assicurato anche nei giorni in cui il mercato dovesse 

essere spostato per esigenze di calendario.  

 

7. Lavaggio, disinfestazione e disinfezione contenitori R.S.U.; 

II servizio prevede il lavaggio, la disinfestazione e la deodorazione dei cassonetti  e bidoni attualmente in 

uso e dislocati su tutto il perimetro urbano.  Questo servizio si dovrà svolgere con cadenza mensile.  

 

8. Centro Comunale di Raccolta 
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Nel Comune di Troina è presente un centro comunale di raccolta sito in c/da Rocca di Gelso, la cui 

messa in esercizio è stata autorizzata con Determinazione dirigenziale 3° settore n. 303 del 

18/11/2010 integrata con determinazione dirigenziale n. 68 del 11/05/2012, per attuare 

compiutamente il servizio di raccolta differenziata delle seguenti categorie di materiali: 

- Beni durevoli (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisioni, computers, lavatrici e 
lavastoviglie, condizionatori d’aria etc.); 

- Ingombranti metallici e materiali ferrosi in genere; ingombranti non metallici; 
- Carta e cartone; 
- Vetro; 
- Plastica; 
- Lattine metalliche; 
- Pile e batterie; 
- Legno; 
- Batterie al piombo e rifiuti piombosi; prodotti e contenitori etichettati; 
- Contenitori T e/o F; 
- Farmaci scaduti 

alle quali si aggiungono le categorie di rifiuti previste nel piano di gestione allegato al progetto di 

costruzione del C.C.R. del 21/11/2007, citato nella autorizzazione già rilasciata (D.D. 303/2010) e 

quelle indicate nella determinazione dirigenziale  n. 68 dell’11/05/2012 di integrazione e modifica 

della determinazione dirigenziale  3° settore n. 303/2010. 

Con la citata determinazione 68/2012 è stato autorizzato il conferimento nel C.C.R. dei  rifiuti 

sopraelencati provenienti dai comuni facenti parte dell’A.T.O. Ennaeuno, e del Comune di Cerami, 

nei limiti della capacità ricettiva dell’impianto stesso e nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 

08/04/2008 e s.m.i..     

Il conferimento dei rifiuti al C.C.R. potrà avvenire mediante: 

a) raccolta come prevista al punto 3) del presente progetto;  

b) consegna diretta  da parte del cittadino utente; 

c) chiamata del cittadino per la consegna degli ingombranti, durevoli e R.A.E.E. 

Attualmente il  C.C.R. è stato  dichiarato inagibile con ordinanza dirigenziale n. 6/2014  a seguito 

dell’evento franoso di vaste dimensioni verificatosi il 30/01/2014 che ha interessato la S.P. n. 47 

“Troina – Diga Ancipa”. 

Nelle more di ripresa dell’attività del C.C.R.  il servizio di raccolta differenziata, soprattutto degli 

ingombranti, viene svolto con l’ausilio di cassoni scarrabili posti in aree del centro abitato.    

 

PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 

Per lo svolgimento dei servizi è previsto un organico complessivo di almeno 18 unità,. 

Il personale dovrebbe essere utilizzato, in linea di massima, nelle seguenti attività: 
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- raccolta e smaltimento R.S.U.; 

- spazzamento manuale e meccanizzato in tutto il perimetro urbano; 

- raccolta differenziata porta a porta; 

- raccolta differenziata dei R.U.P., rifiuti ingombranti e R.A.E.E.,  lavaggio cassonetti; 

- gestione del C.C.R. Comunale, attualmente gestione del servizio con cassoni scarrabili;  

 

MEZZI DA UTILIZZARE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

- Nr. 1 autocompattatore da mc 24; 

- Nr. 2 autocompattatori da mc 5/6; 

- Nr. 2 porter; 

- Nr. 1 gasolone;  

- Nr. 2 motoape;  

- n. 1 autospazzatrice. 

 
Nota di metodo 
Per la costruzione del presente modello di gestione del servizio da svolgere nell’anno 2016, le 

aziende partecipanti dovranno redigere  un  progetto tecnico esecutivo accompagnato da relativa 

piano economico finanziario dettagliato per servizi.   

   

 
Progetto tecnico - Piano economico finanziario di Gestione 

Integrata dei Rifiuti  

 

 
 
  

A Raccolta e Trasporto Rifiuti  
   

A/1 Raccolta e Trasporto Rifiuti "porta a porta"  
a Personale  
b Mezzi  
c MaterialI  
   

A/2 Raccolta e Trasporto Rifiuti contenitori  
a Personale  
b Mezzi  
c MaterialI  
   

A/3 Raccolta e Trasporto Rifiuti Esercizi Commerciali  
a Personale  
b Mezzi  
c MaterialI  
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A/4 Raccolta e Trasporto RAEE  
a Personale  
b Mezzi  
   

A/5 Raccolta, Trasporto e Smaltimento R.U.P.  
a Personale  
b Mezzi  
c MaterialI  
d Trasporto e smaltimento  
   

A/6 Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Ingombranti  
a Personale  
b Mezzi  
c Trasporto e smaltimento  
   

B Spazzamento  
   

B / 1 Spazzamento programmato manuale  
a Personale  
b Mezzi  
c Materiale di Consumo  
   

B / 2 Spazzamento programmato meccanizzato  
a Personale  
b Mezzi  
c Materiale di Consumo  
   
   
   

C Sicurezza sul Lavoro /D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  
   
   

a (circa 3%dei costi precedenti)  
   

  Costo complessivo mensile  
   

a Personale  
b Mezzi  
c Materiale di Consumo   
d Trasporti e smaltimenti  
e Altre voci  
 Totale  

    
 
 


