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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGI 
GEOTECNICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, 
UBICATA IN LOC. COLOGNOLA NEL COMUNE DI GUBBIO. 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Gubbio intende svolgere un’indagine di mercato per la selezione dei soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
per l’affidamento del servizio di monitoraggi geotecnici da eseguirsi presso la discarica per rifiuti 
non pericolosi, ubicata in loc. Colognola nel Comune di Gubbio. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il Settore Ambiente del Comune di Gubbio deve provvedere all’affidamento del servizio di 
monitoraggi geotecnici da eseguirsi presso la discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in loc. 
Colognola nel Comune di Gubbio per due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno. 
La discarica di Colognola è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla 
Provincia di Perugia con D.D. n. 389 del 06.02.2014 ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.; la stessa al Capitolo B fissa punti di campionamento, parametri, frequenze di analisi, livelli 
di guardia, metodologie analitiche e limiti di rilevabilità per il  monitoraggio. 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 
L’importo complessivo presunto del corrispettivo relativo al servizio da affidare, comprensivo di 
vacazioni e spese, risulta pari a €. 11.574,00/anno, esclusi contributi previdenziali e IVA, per un 
importo totale d’appalto per due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno pari ad € 
34.722,00. 
In particolare l’incarico prevede le seguenti attività necessarie per il monitoraggio di seguito 
descritto: 

− misurazione di livelli piezometrici; 
− letture di fessurimetri; 
− letture inclinometriche; 
− stato degli argini del fosso Padule; 
− stato delle scarpate rifiuti; 
− verifica di stabilità del fronte dei rifiuti e dell’insieme terreno di fondazione-discarica; 
− restituzione dei risultati e delle valutazioni in forma cartacea con planimetrie e/o relazioni; 

il tutto meglio specificato nel Capitolato che sarà allegato alla procedura negoziata. 
 
Le misure devono essere eseguite con strumentazioni ed attrezzature idonee per le operazioni 
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richieste secondo la normativa vigente. Le strumentazioni devono avere sensibilità e precisione 
richieste dalla normativa e dalle metodiche ufficiali e devono essere tarate presso centri autorizzati. 
Tutte le operazioni necessarie all’espletamento del servizio devono essere eseguite da personale 
specializzato e gli elaborati finali firmati da personale qualificato e regolarmente iscritto ai rispettivi 
albi professionali. In particolare la relazione di interpretazione delle lettura inclinometriche e la 
relazione sulla verifica di stabilità devono essere firmate da un laureato in geologia 
regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi 
N.B. La Stazione Appaltante rende edotti i concorrenti che, in data 27.07.2015, l’A.T.I. n. 1 ha 
avviato la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di 
gestione integrata dei rifiuti urbani per l’Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria; 
Il servizio oggetto del presente avviso potrà essere oggetto di affidamento quale servizio opzionale 
al gestore unico individuato dalla procedura di gara d’Ambito. 
In tal caso, il contratto stipulato per l’affidamento del servizio di cui alla presente procedura sarà 
risolto ipso iure, in forza all’Art. 204, primo comma del D.Lgs. 152/2006, all’atto di avvio del 
servizio affidato quale opzione in aggiunta alla gestione integrata dei rifiuti urbani d’ambito. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, senza 
riconoscere alcun onere aggiuntivo all’affidatario, dando un preavviso di mesi tre, nel caso di 
affidamento del servizio di gestione della discarica tramite house providing. 
 
Il servizio da affidare sarà oggetto di unico affidamento e senza possibilità di subappalto. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
2.1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.; 
2.2. iscrizione all’albo professionale dei geologi da almeno 5 anni. 
2.3. aver espletato negli ultimi tre anni servizi di monitoraggi geotecnici di discariche o di cave o di 
miniere per un fatturato minimo nel triennio di € 11.574,00. 
Tra coloro che avranno presentato la documentazione del successivo punto 3 e che risulteranno in 
possesso dei requisiti, saranno invitati a presentare offerta 10 soggetti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei. La selezione dei 10 soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata avverrà 
per sorteggio. Nel caso non vi siano aspiranti idonei in numero pari o superiore a cinque, si 
procederà comunque alla procedura negoziata, anche con un singolo operatore economico. 
 
3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente 
documentazione: 

- istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice, 
corredata di fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 
s.m.i., del D.p.R. 445/2000 conforme all’allegato modello A). 

Termini di presentazione: il plico contenente la documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/07/2016, presso il Comune di Gubbio - Ufficio 
Protocollo – Via della Repubblica - 06024 - Gubbio (PG), a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano. 
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Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, e il 
martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione Appaltante 
entro il termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione. 
Non fa fede la data del timbro postale. 
Il predetto plico dovrà riportare all’esterno il nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo PEC ed 
il numero di fax del mittente e dovrà altresì riportare l’indicazione dell’oggetto di gara. 
 
 
4. INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Silvia Pagnottella. 
Richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 
9-13) alla Dott.ssa Beatrice Menichetti: tel. 0759237213; mail: b.menichetti@comune.gubbio.pg.it. 
 
5. PUBBLICITA ’ 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sull’albo e sul sito web del Comune di Gubbio. 
 
6. AVVERTENZE 
 
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 
procedura negoziata o di avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 
presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Gubbio, lì 18/07/2016 

IL DIRIGENTE 
Ing. Raffaele Santini 


