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AVVISO ESPLORATIVO 
 

 

Avviso esplorativo/manifestazione di interesse per partecipare alla procedura aperta,cosi 
come prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 previa acquisizione di manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio relativo al “Ritiro e conferimento agli impianti di trattamento dei 
sottoprodotti di origine animale dell’impianto di macellazione comunale di Samugheo” : 

 

Con il presente avviso esplorativo questa Amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, intende espletare una indagine di mercato per 
l’individuazione del maggior numero di Ditte interessate ad essere invitate alla procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di ” Ritiro e conferimento agli impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale dell’impianto 
di macellazione comunale di Samugheo”. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Samugheo – Piazza S.Sedda 5 – 09086Samugheo (OR) – tel. 0783 64023 int 7  e-mail: 
vigili@comune.samugheo.or.it - pec: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it, 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Samugheo intende indire una procedura negoziata di cui all’art.36,co.2, lett. b) D.Lgs. 
n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Ritiro 
e conferimento agli impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale dell’ impianto di 
macellazione comunale di  Samugheo” mediante assunzione a proprio carico delle seguenti 
funzioni: 
- “Gestione dell’ intero ciclo di trattamento dei rifiuti prodotti nell’impianto di macellazione comunale 
di Samugheo; 
- “Conferimento presso impianti o piattaforme autorizzate”; 
- “Pagamento di tutti i costi dovuti per il corretto smaltimento delle varie frazioni in cui essi si 
articolano”,. 

In generale il servizio consterà dei seguenti adempimenti: 

1. La Ditta appaltatrice dovrà eseguire il servizio consistente nel: 
- Carico degli scarti, di tuttte le categorie,secondo le prescrizioni e le cadenze di seguito 

elencate; 
- Conferimento agli impianti di trattamento,idonei per la categoria di scarto ritirato; 

2. Le frequenze di ritiro saranno: 
- Di norma i ritiri degli scarti avverranno con cadenza almeno 30 gg, nel giorno e nell’ora 

regolarmente stabiliti; 
- E’ fatta salva la possibilità per la ditta appaltatrice di poter organizzare e calendarizzare i 

passaggi per l’ottimizzazione dei ritiri con altri servizi similari svolti nel medesimo territorio; 
- In caso di rischieste per ritiri aggiuntivi (per es. in caso di cella frigo piena per macellazioni 

più numerose) la ditta dovrà procedere alla calendarizzazione del nuovo ritiro entro la 
prossima data di macellazione comunicata che normalmente avviene con cadenza 
settimanale; 

3. Ai fini di non incorrere nelle penalità descritte nell’ art 9 del disciplinare di gara, ogni 
variazione sulle date di conferimento calendarizzate dovrà essere opportunamente 
comunicata al direttore della struttura almeno 48 ore prima. Altresì dovrà darsi comunicazione 
alla direzione del mattatoio di eventuali disguidi e ritardi sugli orari previsti, ogni qualvolta si 
superassero i 60 minuti di ritardo. 
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4. Tutti gli scarti presenti nell’impianto saranno prelevati direttamente dagli operatori della ditta 
appaltatrice del servizio , con proprie macchine ed attrezzature.  

5. Gli scarti in Categoria 1-2-3, quando non di origine suina, saranno prelevati dalla cella frigo 
ove sono stati deposti, stoccati in carrelli metallici, suddivisi per tipologiadi scarto ed 
evidenziati con una banda di diverso colore ( come da manuale HACCP). 

6. Gli scarti di origine suina, indistinti per tipologia, verranno stoccati in congelatori disponibili 
presso la struttura medesima, nei pressi della cella frigo ove contenuti gli altri scarti. 

7. Qualora una o più tipologie di scarti venisseri prelevate in contemporanea, con l’impiego di un 
unico mezzo, o nell’impossibilità di una netta separazione degli stessi a norma di legge, il 
trattamento di tutti i sottoprodotti seguirà la filiera prevista per la tipologia superiore 
meggiormente restrittiva, fermo restando che il compenso relativo sarà dovuto applicando per 
ciascuna tipologia di scarto il proprio prezzo unitario. 

8. Sarà preciso onere della ditta appaltatrice verificare la possibilità di ingresso della propria 
macchina direttamente nella struttura di macellazione ai fini della facilitazione delle operazioni 
di carico. Altresì si intendono esplicitamente ricomprese nell’appalto del servizio tutti gli 
ulteriori oneri necessari, quali: 

- eventuale ulteriore personale oltre l’autista, se necessario. 

- noli di macchine ed attrezzature, se ritenute necessarie ( per es. muletto di carico etc..) 

Tutte le operazioni avverranno direttamente sotto il controllo e la supervisione del direttore della 
struttura di macellazione. 

9. Di ogni carico effettuato verrà rilasciata copia della documentazione amministrativa attestante 
l’ avvenuto carico, altresì se non già inviato per altre vie in precedenza, si dovrà consegnare 
la copia finale della documentazione amministrativa con tutti i riferimenti dell’ avvenuto 
conferimento nell’impianto ( dati dell’impianto e riferimenti alle quantità conferite).  

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite la piattaforma 
telematica SARDEGNA CAT, previa acquisizione di manifestazione di interesse come da disposizioni del 
presente avviso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 
D. Lgs 50/2016. 

4. AMMONTARE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

Importo base d’asta, è fissato in € 68.442,00 (€ 56.100,00 + iva 22 %) valutato per n. 15 trasporti annui. Il 
contratto avrà una durata triennale e potrà essere ulteriormente prorogato per i tre anni successivi qualora 
entrambe le parti lo ritenessero conveniente.  

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DIPARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 
Lgs n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 regolarmente registrati e 
iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT ad una delle seguenti categorie: AL22AH SMALTIMENTO RIFIUTI 
SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità generale e professionale 
nonché dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura aperta e che pertanto, mediante apposita 
ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice 
in occasione della successiva procedura di affidamento. 
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6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

 I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse tassativamente entro il termine previsto dal presente avviso, potranno essere 
ammessi a partecipare alla successiva procedura (RDO) su Sardegna CAT. 

Alla procedura saranno invitati un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, tra quelli che 
avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso . Nel caso 
in cui dovessero pervenire più di 10 candidature idonee, si procederà ad individuare gli operatori economici, da 
invitare con successiva fase a presentare offerta, tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal 
RUP in forma pubblica nella seduta del 16.02.2021 alle ore 9.00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Samugheo, P.zza Sedda n.5 – 09086 Samugheo (OR) attraverso l’estrazione a sorte di 10 numeri identificativi 
di protocollo informatico assegnati automaticamente alle manifestazione di interesse dall’Ufficio Protocollo del 
Comune di Samugheo, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute risultassero in numero inferiore a cinque, il RUP, a propria 
discrezione, se lo riterrà opportuno, potrà provvedere ad aggiungere eventuali altri soggetti in possesso di tali 
requisiti previo consultazione degli elenchi presenti sulla piattaforma SardegnaCAT; 

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare propria manifestazione di interesse alla 
procedura de quo, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata 
fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere: 

- L’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs50/2016; 

- Iscrizione alla piattaforma SardegnaCat per una delle categorie precedentemente elencate al punto 5. 

All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La manifestazione di interesse, indirizzata alla Stazione Appaltante “Comune di Samugheo”, dovrà essere 
formulata in conformità al modulo “allegato A”, allegato al presente avviso e scaricabile dal sito web del Comune 
di Samugheo.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Samugheo, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
12/02/2021 tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.samugheo.or.it. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il limite temporale sopracitato. 

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti, che dovranno essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati 
dall'Amministrazione, in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella 
lettera di invito. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione in modo non vincolante per l’Ente committente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico 
scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per l’oggetto dell’appalto. L’Ente 
committente si riserva pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura 
esplorativa, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

8. RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è l’ag. di Polizia Locale Antonello Solinas. 
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9. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito del Comune di Samugheo all’indirizzo istituzionale 
www.comune.samugheo.or.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, unitamente 
al modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso. 

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate 
sul sito internet dell’Ente. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi de D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopraindicato. 

11.  ACCESSO AGLI ATTI  

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette 
e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 
hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte 
e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione 
ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. P. Sanna 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Ag. di Pol Loc. dott. A. Solinas 

http://www.comune.samugheo.or.it/

