
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207) 
             E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 

              Pec: ufficiotecnico.canicattinibagni@pec.it 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SMALTIMENTO  

DI PANNELLI PER COIBENTAZIONE COPERTURA A TERRAZZA   
 (Articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.) 

  

 
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E 

DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI CANICATTINI 

BAGNI – GARA INFORMALE – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SMALTIMENTO 

PANNELLI ISOLANTI. 

Codice CUP: J96F13000010002 

 

DATA DI SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 04 GIUGNO 2018, ORE 13:00. 

  

SI RENDE NOTO  

 Che a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura a terrazza del palazzo 
municipale si è trovata la presenza di coibente (polistirolo espanso) formato in lastre di dimensione 50x100 
di diversa densità, e che il Comune di Canicattini Bagni - Ufficio Tecnico, intende acquisire dei preventivi-
offerta di ditte specializzate nel settore di rifiuti per procedere all’affidamento in forma diretta del servizio di 
smaltimento di detti pannelli in discariche autorizzate, coerentemente alle disposizioni dettate dall’art. 36, 
comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni. 

 Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le citate offerte/preventivi, favorendo la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 
Appaltante; l’avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l’Amministrazione libera di seguire 
anche altre procedure. Detti pannelli come da foto sottostante hanno le seguenti caratteristiche: 

                            

1) Pannello tipo “Polipan” (colore giallo) delle dimensioni 50x100 per uno spessore di cm.2 per un 
peso di 1,40 kg al mq circa. 



                    

 

2) Pannello tipo “JACKODUR CFR 35-200 STANDARD” color viola delle dimensioni 50x100 per 
uno spessore di cm.2 per un peso di 8 kg al mq circa;  

 

Detti pannelli stoccati all’interno del cantiere sito nel Comune di Canicattini Bagni in via P. Iolanda 
ang. Via S. Pellico, sommano complessivamente a mq 550 circa su due livelli;   

Il servizio comprende il carico in sito, il trasporto a pubblica discarica autorizzata, il costo di 
smaltimento in discarica, ivi compreso il rilascio dell’apposito formulario rifiuti previsto dalla legge. 

Gli oneri di conferimento a pubblica discarica sono coperti da finanziamento da parte 
dell’Assessorato Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti giusto decreto di 
finanziamento n. 1317 del 22/06/2017.  

 L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell’operatore economico che proporrà l’offerta 
economica più favorevole (minor prezzo) per la Stazione Appaltante. 

 Tale offerta dovrà essere espressa in rapporto al peso unitario dei pannelli da smaltire (Kg).    

 Gli operatori economici interessati devono inviare un plico contenente il preventivo-offerta, che 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Canicattini Bagni, oppure tramite PEC: comune.canicattinibagni@pec.it entro il termine perentorio del 
giorno 04 Giugno 2018 alle ore 13:00, al seguente indirizzo: 
Comune di Canicattini Bagni,  via XX Settembre n.42 - CAP 96010 – Canicattini Bagni (SR). 

 È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo 
stesso indirizzo, tutti i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, escluso il sabato. 

 Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
appaltante non è tenuta a eseguire alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico, essendo 
esonerata da qualsiasi responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a 
destinazione entro il termine di cui sopra. 

 Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e 
all’indirizzo mail di posta certificata, la dicitura: “LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI”- GARA INFORMALE SERVIZIO SMALTIMENTO  DI PANNELLI 

ISOLANTI - nonché l’indicazione del giorno di scadenza. 



 Il plico deve essere sigillato con qualsiasi mezzo idoneo che escluda ogni possibilità di 
manomissione e controfirmato sui lembi di chiusura. 

  Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Canicattini Bagni nel sito 
istituzionale dello stesso Comune all’indirizzo www.comunedicanicattinibagni.it. 

 Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, Responsabile del III 
Settore - Tecnico, via XX Settembre n.42 - 96010 Canicattini Bagni (SR), tel 0931.540235, fax 0931 540207 
– e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it - 

 Il responsabile degli adempimenti relativi alla presente gara-informale è lo stesso Geom. Capo 
Giuseppe Carpinteri - 

Canicattini Bagni, lì 22/05/2018                                                            

 
     IL RESPONSABILE DEL III SETTORE E R.U.P.  

                                                                                                            F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

 

 

 

 


