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

SETTORE AMBIENTE, MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE E  
ENERGIE RINNOVABILI 
Via Sperelli, n. 6 - 06024 - Gubbio (PG) 
C.F. 00334990546 - Tel. 075.92371  
comune.gubbio@postacert.umbria.it 
 
 

 

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 728 del 24/06/2015 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA 
APPROVATO CON D.C.C. n. 102 del 30/04/2012, DELLA DIREZIONE TECNICA DEGLI 
IMPIANTI ECOLOGICI, UBICATI IN LOC. COLOGNOLA NEL COMUNE DI GUBBIO, 
COSTITUITI DALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E DALLA STAZIONE DI 
TRASFERENZA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

AVVISA 
 

che questa Stazione Appaltante intende espletare un'indagine di mercato a scopo esplorativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità, avente ad oggetto l'affidamento del servizio denominato:  
“DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ECOLOGICI, UBICATI IN LOC. COLOGNOLA 
NEL COMUNE DI GUBBIO, COSTITUITI DALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI E DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI”  al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa gara informale, ai sensi degli artt. 13 e 
s.s. del REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA 
APPROVATO CON D.C.C. n. 102 del 30/04/2012. 
 
Oggetto dell’affidamento: il Comune di Gubbio intende procedere all’affidamento del servizio di 
Direzione Tecnica degli impianti ecologici, ubicati in loc. Colognola nel Comune di Gubbio, 
costituiti dalla discarica per rifiuti non pericolosi e dalla stazione di trasferenza per rifiuti solidi 
urbani e inoltre nel controllo periodico della discarica dismessa in loc. Ghigiano, da svolgersi nei 
modi previsti dal Capitolato speciale d’appalto che sarà allegato alla successiva lettera di invito a 
procedura informale. 
In particolare i servizi da svolgere da parte della Direzione Tecnica consistono nel verificare che la 
gestione dei seguenti impianti ecologici si svolga secondo le prescrizioni delle autorizzazioni 
rilasciate e della normativa vigente: 
� discarica per rifiuti non pericolosi: autorizzata all’esercizio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con 

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Perugia con Determinazione 
Dirigenziale n. 389 del 06/02/2014;  

� stazione di trasferenza: già autorizzata all’esercizio ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 con 
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Perugia n. 8825 del 05.10.2005 e attualmente 
autorizzata ai sensi del D.Lgs.59/2005 con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla 
Regione dell’Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 5357 del 20.06.2008 ed attualmente con 
A.I.A. rilasciata ai sensi del D. Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Perugia con Determinazione 
Dirigenziale n. 389 del 06/02/2014. 
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Entità massima dell’appalto: € 52.000,00 contributi e IVA esclusa;  
 
Durata del servizio: mesi 24, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’affidamento. La 
Stazione Appaltante rende edotti i concorrenti che l’ATI n. 1 Umbria ha approvato il Piano 
d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani e che intende procedere all’affidamento del 
relativo servizio. 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 bandito con la 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 degli impianti in questione tramite house providing. 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, per i 
quali ricorrano le seguenti condizioni: 
Requisiti di ordine generale 
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
• ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal D.L. 25 
settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, sono 
esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione 
di cui alla citata legge n.383 del 2001 fino alla conclusione del periodo di emersione. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art.39 del D.Lgs.n.163/2006) 
• laurea in ingegneria; 
• iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale da almeno 10 anni; 
 
Requisiti di capacità tecnica (art.42 del D.Lgs.n.163/2006). 
Aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di: 
• direzione tecnica di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti per almeno 2 anni. 
• direzione lavori o progettazione relativi alla realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento 
rifiuti per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00; 
 
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, redatto in carta libera, 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 13/07/2015, in un plico recante all'esterno l'indicazione del mittente 
(compresi indirizzo, numero di fax e indirizzo PEC/e-mail) e la seguente scritta " NON APRIRE - 
CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  “ INDAGINE DI MERCATO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA INFORMALE PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE 
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON D.C.C. n. 102 del 30/04/2012, 
DELLA DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ECOLOGICI, UBICATI IN LOC. 
COLOGNOLA NEL COMUNE DI GUBBIO, COSTITUITI DALLA DISCARICA PER RIFIUTI 
NON PERICOLOSI E DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA PER RIFIUTI SOLIDI 
URBANI.”  
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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: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri contenuti nella successiva lettera 
di invito a procedura informale. 
All’istanza di invito  non dovrà essere allegata alcuna offerta. 
 
 
Numero previsto di soggetti da invitare: 
L'invito sarà esteso ad un numero massimo di soggetti pari a 20, per cui, se il numero dei soggetti 
che hanno presentato richiesta di selezione e risultati idonei è: 
a) Superiore a 20, si procederà al sorteggio (in maniera riservata onde garantire la successiva 
segretezza dei partecipanti alla procedura negoziata) in presenza di due testimoni, da effettuarsi il 
giorno 14/07/2015, ore 12.00; 
b) Inferiore a 20  l'invito sarà esteso a tutte i soggetti idonei; 
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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dal Comune di Gubbio in occasione della procedura 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 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell’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 il Responsabile Unico del Procedimento,  Ing. Silvia Pagnottella al n. telefonico 075 
9237333, a mezzo e-mail all'indirizzo s.pagnottella@comune.gubbio.pg.it o presso gli uffici 
comunali, previo appuntamento. 
Il presente avviso è posto in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune www.comune.gubbio.pg.it 
e all’albo pretorio. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Silvia Pagnottella 
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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 GARA INFORMALE, AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA 
APPROVATO CON D.C.C. n. 102 del 30/04/2012. 
 
Partecipazione a indagine di mercato per l’affidamento del servizio di: 
 
“ DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ECOLOGICI, UBICATI IN LOC. COLOGNOLA 
NEL COMUNE DI GUBBIO, COSTITUITI DALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI E DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA PER RIFIUTI SOLIDI URBANI.”  
 
 
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 idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 

e 40 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

DICHIARA 

� (nel caso di libero professionista singolo o associato) 

1. di essere iscritto all’albo professionale degli ________________________________ della provincia di 

____________________________ dall’anno _________ con il numero _________  
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� (nel caso di società di ingegneria) 

1. in sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se la società non è di 

nazionalità italiana) 

a) che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

di_________________________________________________________ per lo svolgimento 

dell’attività attinente all’appalto in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

•••• Codice fiscale_______________________________________________________________ 

•••• Numero di iscrizione_________________________________________________________ 

•••• Data di iscrizione____________________________________________________________ 

•••• Esatta denominazione della società______________________________________________ 

•••• Forma giuridica_____________________________________________________________ 

•••• Che il procuratore, il legale rappresentante, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

sono(Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

•••• Che il candidato direttore tecnico è il sig. :______________________________________________ 

iscritto all’albo professionale degli ________________________________ della provincia di 

________________________________ dall’anno  _________ con il numero __________  

b) che la cooperativa/consorzio è iscritta/o all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero 

delle Attività produttive con D.M. 23.06.2004 nella sezione_____________________con il 

numero________________ovvero ha presentato domanda di iscrizione al predetto albo 

•••• Che il candidato direttore tecnico è il sig. :______________________________________________ 

iscritto all’albo professionale degli ________________________________ della provincia di 

________________________________ dall’anno  _________ con il numero __________  

 

� (nel caso di società professionali) 

1. in sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se la società non è di 

nazionalità italiana) 

che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

di_________________________________________________________ per lo svolgimento 

dell’attività attinente all’appalto in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

- Codice fiscale_______________________________________________________________ 

- Numero di iscrizione_________________________________________________________ 

- Data di iscrizione____________________________________________________________ 

- Esatta denominazione della società______________________________________________ 
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- Forma giuridica_____________________________________________________________ 

- Che il titolare, i soci, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: 

(Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

•••• Che il candidato direttore tecnico è il sig. :______________________________________________ 

iscritto all’albo professionale degli ________________________________ della provincia di 

________________________________ dall’anno  _________ con il numero __________  

 

 

� di aver espletato negli ultimi cinque anni servizi di: 

• direzione tecnica di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti per almeno 2 anni; 

• direzione lavori o progettazione relativi alla realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento 

rifiuti per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00; 

 

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 


