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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Modifica precedente avviso 
 

Per fornitura, a titolo gratuito finalizzata alla sperimentazione congiunta di attività compostaggio di 

comunità, di una macchina compostiera da almeno 40 tonn/anno, per il trattamento della frazione 

organica dei rifiuti da collocare in area interna al centro urbano di santo Stefano Quisquina,  per un 

periodo di anni u n o .  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

 

Della soc Quisquina Ambiente srl, con sede in Santo Stefano Quisquina via Roma 142 

tel.0922/1782195,  email:quisquinaambiente@libero.it,  pec: quisquinaambiente@pec.libero.it 

 

Premesso che: 

 

- La società Quisquina Ambiente srl,  affidataria in house da parte del comune di Santo Stefano 

Quisquina del servizio pubblico di igiene urbana, al fine di incentivare la percentuale di raccolta 

dei rifiuti differenziati ed ai fini di una migliore politica ambientale nel Comune di Santo Stefano 

Quisquina, intende avviare una serie di iniziative volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti 

all’origine, sia in termine quantitativi (peso/volume)  che qualitativi (riduzione della pericolosità) 

che del recupero di risorse dai rifiuti; 

 

-In tale direzione l’Amministratore della Società  intende attivare un progetto sperimentale 

finalizzato al trattamento della componente organica dei rifiuti ed al suo utilizzo sotto forma di  

compost; 

 

- che, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l’amministratore, nelle more 

dell’acquisizione delle provvidenze finanziarie per l’acquisizione di tale macchina compostiera  

intende stipulare un accordo di sponsorizzazione e di collaborazione, nonché convenzioni, con 

soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenza o servizi aggiuntivi nel settore in cui la Società 

opera; 

 

- visto il D.M. 29 dicembre 2016 n. 166 di approvazione “Regolamento recante   i criteri operativi  

e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai  sensi 

dell’articolo 180,comma 1-octies del decreto legislativo 23 aprile 2006,n. 152 così come introdotto 

dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2015 n. 221. 
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RENDE NOTO 

 

-Che con determinazione dell’amministratore unico  del 18.09.2017 è  approvata  l’iniziativa di 

istallazione di una compostiera di comunità in apposito spazio già individuato e richiesto 

all’Amministrazione Comunale e in tale direzione si sono avviate tutte le procedure per 

l’individuazione di un operatore economico disposto a fornire in comodato d’uso gratuito una 

macchina compostiera meccanica da almeno  40 tonn/anno, da collocare in tale area e collaborare 

per la sperimentazione di compostaggio di comunità, con la soc Quisquina Ambiente srl  

 

Condizioni individuate per la sperimentazione del compostaggio di comunità: 

 

- Fornitura e installazione a cure e  spese della Ditta di una macchina compostiera da almeno 80 

ton/anno, comprensiva di box in legno prefabbricato di dimensioni  di circa 7 x 3 per l’alloggio 

della stessa macchina. Il box al termine del periodo di sperimentazione resterà di proprietà della 

soc. Quisquina Ambiente srl; 

- Gestione dell’intero processo di compostaggio (personale, gestione utenti, gestione del materiale, 

etc) a carico della soc Quisquina Ambiente srl , con l’assistenza del fornitore della  macchina 

attraverso la presenza  periodica  di almeno una volta a settimana di personale qualificato della 

Stessa, per testare e manutenzionare la macchina, controllare i risultati,  apportare modifiche alle 

condizioni di conferimento, etc. Per tale attività la soc Quisquina Ambiente riconoscerà alla Ditta 

un rimborso forfettario di € 1000,00/mese. 

- Possibilità da parte della ditta fornitrice di visitare e fare visionare la compostiera ogni qualvolta lo 
desidera per scopi di studio, commerciali, pubblicitari, etc. 

- Elaborazione congiunta dei risultati ottenuti da presentare a enti pubblici e privati per scopi 
scientifici e commerciali; 

 

La istallazione della macchina dovrà essere resa in forma del tutto gratuita, la Ditta null’altro 

a nessun titolo potrà pretendere dalla soc Quisquina Ambiente srl e/o dal Comune di Santo 

Stefano Quisquina, a parte il rimborso forfettario delle spese sostenute dirette e/o indirette di 

cui sopra. 

 

Documentazione  da presentare; 

 

A pena di esclusione, le ditte interessate alla fornitura e collaborazione di cui al presente 

avviso, dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

1. lettera di comunicazione di interesse relativa alla fornitura e collaborazione oggetto del 

presente avviso, contenente i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante, i dati della 

ditta partecipante ed i riferimenti di contatto compreso l’indirizzo di posta elettronica 
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certificata, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata.  Comprendente la 

dichiarazione con la quale il titolare/legale rappresentante della ditta attesta di avere letto e 

accettare  senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel  

 

 

presente avviso ed eventuali proposte migliorative rispetto alle condizioni fissate nel presente 
avviso; 

2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale 
rappresentante con la quale il concorrente, assumendone la piena disponibilità, dichiara: 

- di non trovarsi in alcuna delle cause che comportino l’esclusione dal poter contrarre con la 

Pubblica  Amministrazione; 

- di essere regolarmente iscritto alla Camera  di Commercio per le attività  adeguate alla 
tipologia del servizio richiesto, 

di essere inserimento nella White list o nella lista dei richiedenti, della Prefettura di 
appartenenza; 

- la disponibilità ad effettuare la collocazione della compostiera entro 15 gg dalla 
sottoscrizione della convenzione con la soc Quisquina Ambiente srl; 

 

 

Modalità di presentazione e termini di presentazione della  proposta: 

 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare la documentazione di cui sopra in plico 

sigillato, firmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente  oggetto: 

“ Manifestazione di interesse per la fornitura a titolo gratuito di una compostiera  da 80/100 

tonn/anno, per un periodo di anni uno” .  

Il plico dovrà pervenire alla sede della soc. Quisquina Ambiente, c/o casa Comunale via Roma 142  

entro le ore 13,00 del 18.10.2017. 

I plichi saranno visionati in data 18.10.2017 alle ore 16,00 presso la sede legale della società . 

 

Procedura 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito, si  tratta  di un’indagine 

conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse da consultare  nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non 

comportante, quindi diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Sin da ora la soc. Quisquina Ambiente srl si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla 

scelta  di un operatore qualora la proposta risultasse più idonea per gli scopi sperimentali di 

compostaggio domestico richiesto o di non procedere alla scelta qualora le proposte non si 

ritenessero  conformi agli scopi prefissati. 

 

Santo Stefano Quisquina, li 09.10.2017 

   Quisquina Ambiente srl 

          Ing. Giuseppe di Martino 


