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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
PER SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA RISTRETTA
ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 50/2016

Il Comune di Mentana RENDE NOTO che intende espletare un’indagine di mercato
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione a successiva procedura
ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di siti autorizzati al
conferimento di rifiuti urbani, derivanti dalla raccolta RSU sull'intero territorio Comunale in modo
differenziato mediante il sistema del “porta a porta”, dei seguenti Lotti:
– LOTTO 01 – codice CER n. 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”;
– LOTTO 02 – codice CER n. 200301 “Rifiuti urbani non differenziati”;
– LOTTO 03 – codice CER n. 200303 “Residui della pulizia stradale”.
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (Codice).
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente
indagine è finalizzata esclusivamente all’individuazione di operatori economici da invitare
successivamente, ai sensi dell’art. 61 del Codice.
La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Mentana
che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Mentana (capofila), Piazza
della Repubblica, 6 – 00013 Mentana (RM), Partita IVA: 01059071009, Codice fiscale:
02447950581, Codice Istat: 058059, Codice NUTS: ITE43, tel: 06.90961, Fax: 06.90969290, Pec:
protocollo@pec.comune.mentana.rm.it, sito internet: www.comune.mentana.rm.it [informazioni rese
ai sensi dell'allegato XIV parte I lettera B sezione B1, punti 1, 2, 3 del D.Lgs. 50/2016] .

Le procedure di gara

saranno svolte, in favore del Comune di Mentana, dalla Centrale Unica di Committenza Media
Valle del Tevere ovvero da altra CUC, come sarà indicato nella documentazione di gara ristretta.
[informazioni rese ai sensi dell'allegato XIV parte I lettera B sezione B1, punto 4 del D.Lgs. 50/2016] .

OGGETTO DEL SERVIZIO:

Conferimento di rifiuti urbani, derivanti dalla raccolta RSU

sull'intero territorio Comunale in modo differenziato mediante il sistema del “porta a porta”,
classificabili come segue:
LOTTO 01 – rifiuti codice CER n. 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”, stimati in
tonnellate 4.000/annue (così come stimate nel progetto esecutivo del “Sistema integrato di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani” approvato con DGM 25/2015). Codice CPV: 90510000-5.
LOTTO 02 – rifiuti codice CER n. 200301 “Rifiuti urbani non differenziati”, stimati in tonnellate
1.000/annue (così come stimate nel progetto esecutivo del “Sistema integrato di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani” approvato con DGM 25/2015). Codice CPV: 90510000-5.
LOTTO 03 – rifiuti codice CER n. 200303 “Rifiuti della pulizia stradale”, stimati in tonnellate
180/annue (così come stimate nel progetto esecutivo del “Sistema integrato di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani” approvato con DGM 25/2015). Codice CPV: 90510000-5
[informazioni rese ai sensi dell'allegato XIV parte I lettera B sezione B1, punti 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016].

Il servizio di raccolta sul territorio comunale e di trasporto e conferimento a discarica autorizzata
sarà svolto dal gestore del servizio di Raccolta rifiuti e non è oggetto del presente avviso.
Il servizio è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente relativa al trasporto e smaltimento
dei rifiuti, nonché, per quanto applicabile, del D. Lgs. 152/2006 e successivi aggiornamenti.

IMPORTO DEL SERVIZIO: Il valore contrattuale del servizio oggetto della futura procedura
ristretta, viene stimato nel seguente modo:
LOTTO 01 - in € 480.000,00/annui, per complessivi € 960.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
LOTTO 02 - in € 130.000,00/annui, per complessivi € 260.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
LOTTO 03 - in € 130.000,00/annui, per complessivi € 260.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

DURATA DEL SERVIZIO: La durata del servizio è fissata in 24 mesi, per ciascun lotto, a partire
dalla data di stipulazione del contratto.

PROCEDURA DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA RISTRETTA: E’

facoltà

degli

operatori economici manifestare il proprio interesse a partecipare ad uno o più dei Lotti oggetto del
presente avviso, purché in possesso dei necessari requisiti.

Verranno invitati gli operatori

economici che trasmetteranno, a far data dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana, 5° serie speciale sezione contratti pubblici, n. 18 del 13.02.2017 ed entro
e non oltre le ore 12:00 del 23.03.2017, a mezzo PEC, la propria manifestazione di interesse,
indicando i lotti di interesse, mediante utilizzo dell’allegato A all’uopo predisposto.
Qualora nei termini sopra fissati venga presentata, per uno o più lotti, una sola
manifestazione di interesse, si procederà comunque alla trasmissione dell'invito dell'operatore
economico, purché in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando che il Comune si riserva il
diritto di non procedere all'aggiudicazione del/dei lotto/i oggetto dell'appalto qualora non ritenesse
vantaggiosa l'offerta presentata, senza che l'operatore economico possa avere nulla a pretendere.
La stazione appaltante inviterà a mezzo PEC simultaneamente e per iscritto gli operatori
economici selezionati a presentare le rispettive offerte assegnando loro un termine non inferiore a
15 giorni naturali e consecutivi, a far data dall’invio della suddetta lettera di invito.
I lotti oggetto dell’appalto del futuro servizio saranno aggiudicati, ciascuno separatamente,
con il criterio del minor prezzo determinato dal maggio ribasso sull'importo posto a base di gara, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Presso l'impianto di trattamento indicato in

sede di offerta dall'operatore economico, ubicato nel territorio italiano.
Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Lazio, il trasporto alla
sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'aggiudicatario che deve disporre in Regione di una
piattaforma autorizzata di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo
trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto. Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da
quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostituzione dell'impianto deve
essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel
corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la
risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare domanda di manifestazione
di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice.
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per l’attività oggetto della procedura;
- possesso e/o disponibilità di impianti di smaltimento autorizzati per lo smaltimento di tutti i rifiuti
classificabili con il codice CER: 200108, 200301, 200303, (in funzione dei lotti di interesse)

purché autorizzati al conferimento dei quantitativi come sopra stimati;
- possesso delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare
riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello
Stato aderente alla UE).
I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare
esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, come da modello predisposto (allegato A).
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia un intermediario/procuratore, a pena
di esclusione, oltre che alla compilazione dell’allegato A con i propri dati ed attestazioni, lo stesso
dovrà produrre analoghe attestazioni rese dal soggetto nella cui proprietà/disponibilità si trovi
l’impianto di conferimento;
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata
dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE:

La manifestazione d’interesse dovrà essere consegnata a

mezzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 23/03/2017 pena la NON valutazione della candidatura, ai fini del
successivo invito a procedura di gara ristretta, utilizzando il modello Allegato A) al presente avviso.
Tale documento dovrà essere, compilato, scansionato in formato PDF/A, firmato
digitalmente, ed inviato per mezzo di Posta Elettronica Certificata recante all’oggetto la suddetta
dicitura:
“CUC_Manifestazione di interesse_Individuazione di siti autorizzati
al conferimento di rifiuti urbani_scadenza ore 12,00 del 23.03.2017”

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente la data e l’orario di arrivo sul sistema informatico dell’Ente, il
quale declina ogni responsabilità circa il mancato e/o tardivo recapito della PEC.

ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità notizia e non è vincolante per l’Ente che potrà prima dell'avvio della procedura di gara prevedere
eventuali variazioni al programma dello stesso, agli importi e documenti da porre a base di gara
ristretta;
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente Avviso.

Il presente appalto NON rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico - amministrativo gli interessati potranno
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it
Il presente Avviso è pubblicato:
– all’Albo pretorio on-line e sul sito informatico del Comune di Mentana (sull’home page,
presso le sezioni: Amministrazione trasparente e Centrale Unica di Committenza;
– sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, trasmissione n. 2017-019089 del 09.02.2017;
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° serie speciale sezione contratti
pubblici, n. 18 del 13.02.2017.
– su numero due quotidiani a diffusione nazionale e n. due quotidiani a diffusione locale
[informazioni rese ai sensi dell'allegato XIV parte I lettera B sezione B1, punti 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs. 50/2016].

Mentana lì 13.02.2017
F.to Il Responsabile del Settore LL.PP. E Ambiente
Ing. Emanuele CALCAGNI

