
 
COMUNE DI GUBBIO  

SETTORE TERRITORIO - AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE  

Sede: Piazza Grande n. 1 –  GUBBIO (PG), Italia 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENS I DELL’ART. 63, COMMA 6, 
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZ IO ATTIVITÀ STRUMENTALI PER LA 
CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA DISCARICA PER RI FIUTI NON PERICOLOSI IN 
LOCALITÀ COLOGNOLA, DELLA DISCARICA ESAURITA IN LOC ALITÀ GHIGIANO E DELLA 
STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI SITA ALL’INTERNO DE LLA DISCARICA DI COLOGNOLA, 
FINALIZZATO AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE AVVIARE AI SENSI 
DELL’ DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.  50/2016, SUL PORTALE NET4MARKET.  

 
Il settore Territorio-Ambiente intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando, ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. a), del D.Lgs.n.50/2016, rivolta ad almeno 5 operatori 
economici ove esistenti, da individuare mediante pubblicazione del presente avviso di indagine di 
mercato.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 
che per l’ente procedente. 

Il presente avviso ha la finalità di individuare gli operatori interessati a partecipare alla procedura di 
selezione per il suddetto affidamento relativo alla conduzione dell’area tecnologica per la gestione 
integrata dei rifiuti di “Colognola”, in Comune di Gubbio (PG), costituita dai seguenti impianti: 
discarica per rifiuti non pericolosi, stazione di trasferenza per RSU indifferenziati ed impianto di 
trattamento del percolato ubicati nell’area di Colognola, oltre alle attività di conduzione e 
manutenzione ordinaria dell’area e degli impianti della discarica esaurita sita in loc. Ghigiano in 
Comune di Gubbio (PG). 

La conduzione comporta che l’Impresa abbia adeguata capacità tecnica ed amministrativa in 
campo ambientale ed in particolare nella gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti, oltre alla disponibilità di tutti i mezzi necessari all’espletamento del servizio richiesto. Per 
quanto riguarda le prestazioni di tipo tecnico queste verranno svolte sotto la diretta sorveglianza 
del gestore, che nominerà un responsabile per tutta la durata del servizio.  

La stazione appaltante procede quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate 
nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso, e alla costituzione di un elenco nel 
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti che abbiano inviato 
la propria manifestazione d’interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

L’ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa 
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse; l’amministrazione comunale si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di 
partecipazione sia ai sensi dell’art, 83 d.lgs 50/2016 sia con riferimento al possesso delle eventuali 
abilitazioni e/o qualificazioni per lo svolgimento di determinati servizi. 

Amministrazione aggiudicatrice : Settore Territorio-Ambiente, Servizio Ambiente, Largo San 
Francecso 7/A comune di Gubbio (PG) – centralino 075/92371 - pec- 
comune.gubbio@postacert.umbria.it 

Indirizzo internet del profilo del Committente : (URL): http://www.comune.gubbio.pg.it/ 

Codice CPV : 905300000-1 gestione di una discarica di rifiuti.  

 

 

 



Descrizione del servizio:  

Il servizio ricomprende tutte le attività finalizzate alla conduzione e manutenzione della discarica 
per rifiuti non pericolosi (vigilanza, manutenzione viabilità interna e di accesso, compattazione 
rifiuti, copertura giornaliera rifiuti, conduzione dell’impiantistica presente, ecc.) e della stazione di 
trasferenza in località Colognola di Gubbio, nonché della discarica dismessa in località Ghigiano di 
Gubbio. 

Importo stimato dell’appalto : 

l’importo annuale stimato dell’appalto è pari ad € 222.769,35 al netto di Iva. 

Durata del servizio: 

La durata del servizio è di 12 mesi, decorrenti dalla data di inizio dell’espletamento del servizio. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una 
durata pari a 6 mesi. 

Condizioni di partecipazione : 

Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. 

Subappalto:  ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, è ammesso nei limite massimo del 
40% dell’importo complessivo del contratto. 

Suddivisione in lotti: lotto unico. 

Numero minimo dei candidati: 5 operatori economici. 

Nel caso in cui il numero di operatori economici sia insufficiente rispetto a quello minimo il 
responsabile del procedimento si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri 
operatori in possesso dei requisirti richiesti individuati discrezionalmente oppure di esperire la 
procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse. 

Requisiti: 

1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i.; 

2. iscrizione alla Camera di Commercio nel Registro; 

3. avere un Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 
ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2016-2018) di € 100.000,00 IVA 
esclusa. 

Il settore di attività è Gestione di discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con 
capacità totale oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 

4. avere eseguito negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver 
eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della presente 
procedura di importo complessivo minimo pari a € 250.000,00. 

4. essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “Attività ambientali”, idonea, pertinente e 
proporzionata al seguente oggetto: Gestione di una discarica di rifiuti. 

6. essere in possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle 
norme UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: “gestione 
di discarica e smaltimento di rifiuti industriali”. 

 

 

 



Criteri di aggiudicazione dell’appalto :  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del codice degli appalti. 

Termine ultimo per la presentazione delle manifesta zioni d’interesse : ore 12:00 del 12 
novembre 2019. 

Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, verranno considerate solamente le manifestazioni 
pervenute tramite pec  alla stazione appaltante entro il termine sopra stabilito. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata tramite modulo allegato; le stesse saranno 
dichiarate inammissibili qualora siano pervenute oltre il termine previsto, risultino incomplete nelle 
parti essenziali, non risultino sottoscritte, non risultino corredate di un valido documento dei 
soggetti sottoscrittori.  

L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate le domande di 
partecipazione è il seguente: comune.gubbio@postacert.umbria.it , esclusivamente da un 
indirizzo pec  del concorrente; l’istanza dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione p7m). 
nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “P.IVA- 
Servizio attività strumentali per la conduzione e la manutenzione della discarica per rifiuti non 
pericolosi in località Colognola, della discarica esaurita in località Ghigiano e della stazione di 
trasferenza rifiuti sita all’interno della discarica di Colognola.” MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DI SERVIZI. 

Fonte di finanziamento :  importo di € 222.769,35 al netto di Iva, finanziato con fondi comunali. 

Per altre eventuali informazioni il Responsabile dle Procedimento è : ing. Romina Mencuccetti 
dipendente del comune di Gubbio presso il settore Territorio Ambienta - Servizio Ambiente.  

Le richieste di informazioni potranno essere indirizzate ai seguenti recapiti: 
r.mencuccetti@comune.gubbio.pg.it   - tel.075.9237313  

gestionerifiuti@comune.gubbio.pg.it   - tel .075.9237365. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente e alla pagina “BANDI AVVISI”  
ALL’INIDIRZZO http://www.comune.gubbio.pg.it/  per almeno 15 giorni consecutivi. 

Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto di partecipazione 
alla gara e sarà, comunque, sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della procedura di 
affidamento. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori 
economici invitati, conformemente ai prinicipi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. 28 
dicembre 2000 n. 445.  

In caso di comprovata mancanza dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 
disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria oltreché alla comunicazione all’ANAC.   

 

ALLEGATI: 

Allegato A) Istanza di partecipazione all’indagine di mercato.  

 

Gubbio 23/10/2019 

 

 
 


