CITTÀ DI ANZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
(art. 36 co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE

DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA

EER 200108” PROVENIENTE
TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZIO.
MENSE

-

CODICE

–

“CONFERIMENTO

BIODEGRADABILI DI CUCINE E

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL

Questo Ente, con riferimento alla determinazione dell’Area ………… n. xxx del xxxx, intende
procedere ad indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di “CONFERIMENTO
PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA – BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - CODICE
EER 200108” PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZIO”
per la durata presunta di mesi sette ed un importo presunto di € 210.000,00 oltre Iva.
L’affidamento avverrà attraverso le modalità previste per le procedure sottosoglia, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito a presentare
offerta/preventivo agli operatori economici, almeno cinque se sussistono in tale numero soggetti
idonei e interessati, individuati a seguito della presente ricerca di mercato.
Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà proposto le condizioni più vantaggiose,
determinate sulla base del criterio del prezzo più basso, che saranno stabilite ed indicate
successivamente nella lettera d’invito/richiesta di preventivo.
Preso atto che la procedura di affidamento debba rispettare i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per la Stazione Appaltante di
verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da affidare
SI INVITANO
Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, a presentare domanda di
partecipazione per la presente selezione .
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1. OBIETTIVO
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare, tra i soggetti interessati, quelli da
invitare alla procedura semplificata, prevista dall’art. 36, comma 2 lett. b),del D.lgs n. 50/2016 per
i contratti sottosoglia, per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto indicato.
2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Anzio –Piazza C. Battisti, 25 – 00042 (Rm)- http://www.comune.anzio.roma.it .
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, potranno
essere presentate e ammesse solo le proposte inoltrate attraverso la piattaforma del Comune di
Anzio raggiungibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it .
Non saranno prese in considerazione e ritenute valide le proposte presentate in forma cartacea o
a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione diversa da quella sopra detta.
Il candidato, pertanto, dovrà accertarsi di essere abilitato/registrato a negoziare sulla predetta
piattaforma.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Walter Dell’Accio.
Le informazioni, ex art. 74, co. 4, D.lgs n. 50/2016, possono essere richieste, attraverso l’area
comunicazioni della predetta piattaforma, entro i termini ivi riportati.
A tal riguardo si precisa che tutte le comunicazioni, chiarimenti, risposte a quesiti, saranno rese
pubbliche ed accessibili a tutti tramite la predetta area pertanto si suggerisce all’operatore
economico di consultare costantemente la stessa.
3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto il conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica
“RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - codice EER 200108 ” proveniente dalla raccolta
differenziata dei rifiuti sul territorio del Comune di Anzio.
Il servizio consiste nel trattamento dei rifiuti conferiti ai sensi del T.U. Ambientale.
I rifiuti saranno trasportati presso l’impianto, a cura e spese del Comune di Anzio tramite ditta
affidataria del Servizio di Igiene Urbana con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti
di cui trattasi presso impianti autorizzati.
4. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’importo presunto a base di gara è di € 100,00 per ogni tonnellata (€ 100/t) oltre IVA.
Il costo presunto del servizio è pari ad € 210.000,00 oltre IVA così calcolato:
tonnellate presunte per mese:
t. 300
importo a base d’asta:
€ 100,00/t.
Il servizio avrà la durata presunta di mesi sette e comunque fino alla capienza complessiva di €
210.000,00 oltre IVA.
La stima delle 300 tonnellate medie al mese è stata determinata dai dati annuali (MUD 20182019).
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5. SOGGETTI AMMESSI
Gli operatori economici interessati per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i
seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità generale: Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 a), d.lgs n. 50/2016):
a) iscrizione nel registro delle imprese presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per le attività oggetto di appalto oppure in caso di operatore economico di altro Stato
Membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI al d.lgs. n. 50/2016 per le attività oggetto d'appalto;
b) autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 recante le
indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti di cui alla presente
procedura e secondo le quantità di cui al MUD 2019 del comune di Anzio;
c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e relative autorizzazioni (per
le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione ai sensi dell'art. 212, comma 5,
del d.lgs. n. 152/2006);
L’operatore economico dovrà inoltre possedere le seguenti certificazioni di qualità: - serie UNI EN ISO 9001 : gestione della qualità;
- serie UNI EN ISO 14001 : gestione ambientale.
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
termine perentorio di presentazione delle candidature: ore 12,00 del giorno ______
La domanda deve essere collocata sulla piattaforma del Comune di Anzio
https://anziogare.acquistitelematici.it entro e non oltre il termine sopra riportato secondo le
prescrizioni tecniche ed i termini di presentazione ivi previste.
Oltre tale termine il sistema non consentirà alcuna operazione pertanto il recapito tempestivo
della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di manifestazione di interesse e disponibilità dovrà essere così formata:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato (modello A fornito dalla Stazione Appaltante),
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata o mediante firma digitale oppure in
formato PDF firmato, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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Dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5), redatta su modello
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) previsto dall’art. 85, co. 1, del D.lvo n. 50/2016. Le
linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e pubblicate sulla GURI del 22/7/2016.
Chiarimenti
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 [*],
indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del
requisito in esame.
[*] del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi
di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8. PRECISAZIONI
 i candidati non ritenuti idonei verranno informati a mezzo l’utilizzo dell’area comunicazioni
presente sulla piattaforma telematica;
 sulla base della documentazione pervenuta i soggetti risultati idonei verranno invitati,
attraverso
la
piattaforma
telematica
del
Comune
di
Anzio
https://anziogare.acquistitelematici.it , a presentare la propria offerta/preventivo con
indicazione degli elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento
della procedura di affidamento, e quant’altro ritenuto opportuno.
 Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che resta libero di avviare altre procedure.
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 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla presente ricerca di mercato in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di
una associazione temporanea o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla presente selezione di entrambi i concorrenti.
 L’Ente 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.
 È prevista la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lvo n.
50/2016.
 Il Comune di Anzio tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD),
in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei
requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa
la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e
simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es.
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di
richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore
adempimento, al trattamento dei dati.
L’accesso agli atti è regolamentato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente
Dott. Luigi D’Aprano
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