
 
 

 
Settore Territorio e Ambiente 
 
 

 
Gubbio, l.go San 
Francesco 
Tel. 075 92371 
 
 

 
Email: 
gestionerifiuti@comune.gubbio.pg.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
APPROVVIGIONAMENTO DI TERRENO PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI, UBICATA IN LOC. COLOGNOLA NEL COMUNE DI GUBBIO. 
 

IL DIRIGENTE 
 

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

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Gubbio intende svolgere un’indagine di mercato per la selezione dei soggetti cui 
affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di 
approvvigionamento di terreno presso la discarica di Colognola da utilizzare ai fini della ricopertura 
dei rifiuti e della sistemazione di argini e scarpate. 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
La discarica per rifiuti non pericolosi di Colognola è autorizzata a ricevere terre e rocce da scavo ai 
fini della copertura giornaliera e/o provvisoria dei rifiuti; secondo quanto prescritto dall'AIA e dal 
Piano di Gestione Operativa il terreno da utilizzare deve avere Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione inferiori ai limiti riportati alla colonna B Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “Sito ad uso commerciale ed industriale”. 
Il terreno da scavo oggetto del presente avviso dovrà essere: 
- proveniente da siti di produzione identificati, ricadenti entro i 50 km dal sito discarica di 
Colognola, al fine di consentire un eventuale sopralluogo preventivo da parte della direzione tecnica 
della discarica e/o dai tecnici del Settore Ambiente per effettuare le valutazioni qualitative sul 
terreno in questione che si riterranno opportune in base all’utilizzo previsto (terreno vegetale sciolto  
o compatto argilloso) e in conformità al principio di prossimità finalizzato a minimizzare i costi sia 
ambientali sia economici per l’esecuzione del servizio di trasporto; 
- prodotto nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle normative vigenti; 
- sottoposto all’art. 184-bis del D. Lgs 152/2006, in conformità all’art. 4 del DPR 13 giugno 2017, 
n. 120; 
La destinazione in discarica di terre da scavo deve essere dichiarata dal proponente nel Piano di 
Utilizzo ai sensi dell’art. 9 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 o da dichiarazione del produttore resa 
all'ARPA Umbria ai sensi dell’art. 21 del DPR 13 giugno 2017, n. 120; la documentazione dovrà 
essere integrata con documenti che attestino la qualità del terreno (relazione geologica, analisi 
chimico-fisiche, ecc.) per il perfezionamento della procedura di accettazione. 
I conferimenti dovranno essere eseguiti dall’operatore economico affidatario del servizio in oggetto, 
che dovrà provvedere a propria cura al reperimento del terreno con le caratteristiche sopra descritte, 
corredato da tutta la documentazione autorizzativa richiesta; 
L’affidatario del servizio dovrà essere trasportatore autorizzato in possesso di mezzi idonei di 
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capacità minima di 15 mc; 
Ciascun conferimento dovrà essere accompagnato da documento di trasporto redatto su modelli di 
cui alle leggi vigenti; 
I conferimenti dovranno essere concordati con la Direzione Tecnica secondo gli orari di apertura 
della discarica. 
 
2. IMPORTO DEL SERVIZIO 
 
Per l’approvvigionamento in oggetto è prevista la corresponsione per l’esecuzione del trasporto 
dell’importo a base d’asta pari a € 4,00 iva esclusa per metro cubo di terreno fornito. 
Per ciascun affidamento è previsto un approvvigionamento di terreno da un minimo di 150 mc a un 
massimo di 2000 mc. 
L’entità massima complessiva data dalla somma dei singoli affidamenti conseguenti l’avviso in 
oggetto è stabilita pari a € 36.000,00 Iva esclusa, corrispondenti a complessivi 9000 mc di terreno; 
 
3. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
3.1.  Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.; 
3.2.  Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti il servizio in oggetto; 
3.3. Iscrizione nell’elenco “White list contro le infiltrazioni mafiose” della Prefettura della 
provincia in cui ha sede l'impresa richiedente, ai sensi dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012; 
 
4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta dovranno far pervenire 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: la documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 10/05/2019, a mezzo PEC all’indirizzo comune.gubbio@postacert.umbria.it; 
Gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza e che saranno invitati a presentare 
offerta, dovranno essere tassativamente in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
e di idoneità tecnico-professionale per ciascuna procedura di affidamento conseguente il presente 
avviso. 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, nel 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 
A seguito della presentazione dell’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, l’operatore 
economico, previa valutazione della completezza e correttezza della stessa, potrà essere invitato a 
presentare offerta per approvvigionamenti da affidare fino al 31/12/2019 con ultimazione 
dell’esecuzione prevista entro il 30/04/2020. 



 
 

 
Settore Territorio e Ambiente 
 
 

 
Gubbio, l.go San 
Francesco 
Tel. 075 92371 
 
 

 
Email: 
gestionerifiuti@comune.gubbio.pg.it 

 

 
Ai fini dell’affidamento del servizio, il Comune di Gubbio inviterà gli operatori economici che 
hanno presentato regolare istanza, a presentare specifica offerta per ciascun approvvigionamento la 
cui entità e tipologia verrà individuata di volta in volta dal Servizio Ambiente in base alle necessità 
accertate. 
In relazione alla specificità del servizio, il Comune di Gubbio si riserva di prescrivere condizioni e 
requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori 
economici invitati.  
Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e 
presentazione delle offerte, al periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario, 
alle condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, relative all’esecuzione del servizio, alle 
eventuali garanzie richieste e ai termini di esecuzione.  
Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti all’esecuzione del servizio per tutto il periodo di 
validità delle stesse, mentre, il Comune di Gubbio sarà obbligato solo a seguito di formale invio di 
ordinazione del servizio.  
L’affidamento del servizio sarà formalizzato per corrispondenza commerciale, mediante lettera 
d’ordine da controfirmare per accettazione da parte dell’affidatario. 
Dalla data di accettazione, l’affidatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni indicate 
in offerta e nel rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente Avviso che di quelle 
speciali stabilite o indicate nell’invito e nella lettera d’ordine.  
 
6. INFORMAZIONI 
Richieste di informazioni potranno essere indirizzate all’indirizzo e-mail: 
gestionerifiuti@comune.gubbio.pg.it. 
 
7. PUBBLICITA ’ 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Gubbio. 
 
8. AVVERTENZE 
Il presente Avviso di indagine di mercato è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e pertanto 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 invitare alle procedure di affidamento anche operatori economici 
che non abbiano presentato formale istanza; 
L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile 
giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Gubbio, lì 19/04/2019 

IL DIRIGENTE 
Ing. Francesco Pes 


