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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVAMENTE ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) DEL 

SERVIZIO DI “SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI 

QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA DEL COMUNE DI 

ALCAMO” PER MESI DODICI - CIG:Z1528E95A7 

 

SI RENDE NOTO 

Che la questa A.C. intende individuare un soggetto esterno all’amministrazione, in possesso di 

adeguata esperienza, a cui affidare per mesi dodici (12), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 50/2016, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del servizio 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Alcamo. 

Con il presente avviso si intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare una 

rosa di professionisti idonei ad assumere l’incarico in oggetto, ed il cui affidamento avverrà previa 

valutazione comparativa dei curricula presentati dai soggetti dotati di comprovata specializzazione e 

specifica competenza tecnica e professionale. 

In particolare il presente avviso è rivolto a soggetti con comprovata esperienza nella progettazione e 

gestione di servizi di gestione rifiuti urbani. 

L'incarico consisterà nel supportare il Responsabile Unico del Procedimento nelle attività di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto di Igiene 

Urbana ed, in particolare, nello svolgimento delle attività di cui al Titolo III del D.M. 7 marzo 2018, 

n.49. 

Il corrispettivo stimato del servizio connesso alle attività di Direzione dell’esecuzione del Contratto 

per il periodo previsto è fissato in €. 20.000,00 inclusi iva ed altri oneri accessori come per legge. 

L'incarico avrà durata di dodici mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare di incarico, con facoltà dell’A.C. di rinnovo agli stessi patti e condizioni per ulteriori 

dodici mesi. 

Possono presentare domanda i soggetti che siano in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 - Motivi di esclusione del D.Lgs. 50/2016.  

Possono presentare domanda i soggetti i cui requisiti di carattere tecnico e professionale con i 

requisiti richiesti ai successivi punti: 
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1. aver maturato una esperienza documentabile nel settore dei servizi di raccolta rifiuti urbani 

non inferiore a cinque anni; 

2. aver svolto almeno due incarichi di direzione, coordinamento e controllo di servizi di 

raccolta rifiuti urbani; 

3. aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno dieci progetti di servizi di raccolta rifiuti 

urbani; 

Nella valutazione dei curricula il punteggio verrà come di seguito assegnato: 

1. esperienza nel settore dei servizi di raccolta rifiuti urbani pari a cinque anni – punti 5. Per 

ogni anno di esperienza superiore a cinque verranno assegnati punti 1 in ragione di ogni 

anno fino ad un massimo di 10 punti complessivi per il requisito in argomento; 

2. svolgimento di due incarichi di direzione, coordinamento e controllo di servizi di raccolta 

rifiuti urbani punti 5. Per ogni incarico aggiuntivo verranno assegnati punti 1 fino ad un 

massimo di punti 10 complessivi per il requisito in argomento ; 

4. esecuzione negli ultimi cinque anni di almeno cinque progetti di servizi di raccolta rifiuti 

urbani. Per ogni progetto aggiuntivo verranno assegnati punti 1 fino ad un massimo di punti 

10 complessivi per il requisito in argomento . 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita Manifestazione di interesse, debitamente 

sottoscritta digitalmente, contenente i dati personali (cognome e nome, data di nascita, residenza e/o 

recapito dello studio), recapiti telefonici nonché fax e mail, estremi di iscrizione ad albi 

professionali, ecc., con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 

196/2003.  

La manifestazione di interesse deve essere redatta in carta semplice, alla quale dovranno essere 

allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae; 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non sussista di alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016. 

La manifestazione di interesse e i relativi allegati dovranno essere trasmessi, firmati digitalmente, a 

mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla seguente casella PEC: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it.   

Sono ammesse istanze provenienti esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata. 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il settimo 

giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente.  

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di 

scadenza su indicato. 

L’A.C.  non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione dell'indirizzo pec da parte del partecipante. 

La prova dell'avvenuta ricezione della manifestazione di interesse resta a carico e sotto la 

responsabilità del partecipante. 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate, ad 

insindacabile giudizio dell’Ente, sulla scorta dei curricula pervenuti alla luce dei requisiti e 

competenze oggetto del presente avviso. 

L’Ente si riserva di non dare corso all'attivazione dell'incarico ovvero di darne corso 

subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie, nonché previa verifica di 

eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti professionali.  
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Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d'appalto. Pertanto la presentazione della domanda e del curriculum hanno il solo scopo di rendere 

pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei 

soggetti componenti il mercato dei servizi oggetto del presente avviso.  

La presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso alcun diritto in 

ordine all'eventuale conferimento, né comporterà I’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'Amministrazione comunale. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 

forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità del presente procedimento amministrativo. 

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

Il Presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line presente sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

         Il Dirigente della Direzione 2 

Ing. Arch Venerando Russo  
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