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C O M U N E   D I   G U B B I O 
 
 

SETTORE AMBIENTE 
Via Sperelli, n. 6 - 06024 - Gubbio (PG) 
C.F. 00334990546 - Tel. 075.92371 – PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it 
 

 

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 14/11/2016 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II., DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO 
FRAZIONE ORGANICA UMIDA DAL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOC. VENATA 
A IMPIANTI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

AVVISA 
 

che questa Stazione Appaltante intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto 
l'affidamento del servizio denominato:  “TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE 
ORGANICA UMIDA DAL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOC. VENATA A IMPIANTI 
DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI.”  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa 
gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 
 
Oggetto dell’affidamento è l’esecuzione del servizio di trasporto e smaltimento della frazione 
organica umida dal centro di raccolta rifiuti in loc. Venata a impianti di trattamento autorizzati.  
 
Le caratteristiche essenziali del servizio sono le seguenti: 

• Disponibilità di minimo due contenitori scarrabili di idoneo volume, a tenuta stagna e con 
copertura idraulica, da alternare in sosta per il riempimento ad opera dei mezzi di raccolta 
dell’organico eseguita sul territorio comunale; 

• Individuazione a cura e spese dell’aggiudicatario di impianti autorizzati a norma di legge per 
il trattamento della frazione organica umida.  L’individuazione degli impianti dovrà esssere 
tale da garantire  la continuità del servizio di smaltimento; 

• Trasporto effettuato con mezzo idoneo e autorizzato da eseguirsi 2 volte a settimana (di 
norma il lunedì e il giovedì); 

• Oneri di smaltimento a carico dell’aggiudicatario; 
• Quantità media settimanale di rifiuti da smaltire: 40 tonnellate (20 tonnellate circa per ogni 

trasporto); 
 
Il prezzo a base d’asta per l’esecuzione del servizio è stabilito pari a 135,00  €/tonn oltre IVA. Il 
corrispettivo a base d’asta è da intendersi comprensivo degli oneri di trasporto, noleggio scarrabili e 
di ogni onere di smaltimento (es. eventuale indennità di disagio ambientale, ecotassa per 
smaltimento scarti trattamento); 
La durata prevista del servizio è pari a mesi 8. 
L’importo complessivo stimato è pari a € 194.400,00 IVA esclusa; 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività attinenti alle 
attività oggetto di gara; 
- regolarità contributiva; 
- iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti (cat. 1, classe D). 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare manifestazione di 
interesse, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente 
avviso, con accluso, pena l’esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
del dichiarante, che dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o consegnato a mano al seguente 
indirizzo: Comune di Gubbio P.zza Grande n. 9 06024 Gubbio entro le ore 12:00 del giorno 
30/11/2016, in un plico recante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente scritta " NON 
APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  “ INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA - 
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UMIDA DAL 
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOC. VENATA A IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
AUTORIZZATI.”  
L’invio dei plichi avverrà, comunque ,ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei 
plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
L’Ufficio Protocollo è aperto esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.00, e il 
martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i.. 
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il 
prezzo più basso, con le modalità previste nella successiva lettera d’invito. All’istanza di invito  
non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE: 
L'invito sarà esteso ad un numero massimo di imprese pari a 10, per cui, se il numero delle imprese 
che hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è: 
a) Superiore a 10, si procederà al sorteggio (in maniera riservata onde garantire la successiva 
segretezza dei partecipanti alla procedura negoziata) in presenza di due testimoni; 
b) Inferiore a 10 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i 
requisiti; 
E' comunque fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di integrare, in via ordinaria 
ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il servizio. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dal Comune di Gubbio in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Gubbio che sarà libero di avviare altre procedure. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
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loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile 
contattare l’Ing. Silvia Pagnottella al n. telefonico 075 9237333, o a mezzo mail all'indirizzo 
s.pagnottella@comune.gubbio.pg.it o presso gli uffici comunali, previo appuntamento. 
Il presente avviso è posto in pubblicazione su sito ufficiale del Comune www.comune.gubbio.pg.it 
e all’albo pretorio. 

Il Dirigente 
Ing. Raffaele Santini 
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ALLEGATO 1 
 

Spett/le Comune di Gubbio 

P.zza Grande n. 9 

06024 Gubbio (PG) 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E 
II.. 
 
Partecipazione a indagine di mercato per servizio di: 
 
“ SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UMIDA DAL 
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN LOC. VENATA A IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
AUTORIZZATI.”  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ____________________, 

titolare o legale rappresentante della società 

_______________________________________________________________________________ , 

Codice Fiscale____________________________, Partita IVA _____________________________ 

con sede legale in _______________________________ C.A.P. ____________________________ 

Via ________________________________________________ n. __________________________ 

ed amministrativa in ___________________________________ C.A.P. _________ Via 

_______________________________ n. ______, Telefono ______________________________ 

Telefax __________________________ e-mail _________________________________________ 

Recapito presso il quale deve esser inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

telefono: _____________________________ 

telefax:_______________________________ 

email certificata (PEC): _______________________ 

 
IN POSSESSO 

� dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
� dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività 

_________________________________________________; 

� della regolarità contributiva; 
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� che l’Impresa è iscritta all’Albo Gestori Rifiuti per la categoria ________ e classe _________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
� altro 
(specificare): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso di gara 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla gara informale per l'affidamento del servizio in oggetto. 
 
 
Data ____________________       Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Allegare documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 


