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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso pubblico per un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un operatore  

economico, in possesso di adeguata qualificazione per l’affidamento in via diretta ex art. 1, 

comma 2, lett. a) L. 120/20, come da ultimo sostituto dall’art. 51, comma 1 lett. a), sub 2.1. D.L. 

77/21 del servizio raccolta differenziata abiti usati – durata dell’affidamento 24 mesi a partire 

dalla sottoscrizione del contratto.  

 

 

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

La Civitavecchia Servizi Pubblici intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata alla 

individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio raccolta differenziata abiti usati nel 

territorio del comune di Civitavecchia (quantitativi storici – codice CER 20.01.10 raccolto attraverso 

contenitori stradali - 2019: 105 t   2020: 110 t). 

La pubblicazione del suddetto avviso non comporta per l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo 

specifico. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti gli operatori economici (di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti 

minimi di cui al successivo punto 3., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..). 

 

3. REQUISITI MINIMI  E ULTERIORI PROFILI VALUTATIVI 

a) essere iscritto nel registro delle imprese (CCIAA), per attività corrispondenti ai servizi oggetto 

dell’affidamento, come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16; 

c) Iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità per la categoria 1 – 

sottocategoria D2 – classe minima C. 

 

Verranno valutati, altresì, ai fini dell’affidamento onde trattasi, i seguenti parametri: 
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• aver svolto nel triennio antecedente (anni 01.04.18 – 30.03.21) la data di pubblicazione del 

presente avviso, almeno due servizi analoghi con indicazione, per ciascun servizio, del 

committente, dell’importo e della relativa durata contrattuale; 

• relazione metodologica che illustri le modalità di svolgimento del servizio e le proposte di 

miglioramento, posto che costituisce prescrizione minima di esecuzione la collocazione, a 

propria cura e spese, di venti contenitori  idonei all’uso, opportunamente collocati  come da 

descrizione e purché – nei limiti di obiettiva compatibilità – siano posizionati in area attigua e 

finitima a quelle ove  attualmente insistono le c.d. campane in cui viene immesso il vetro, e 

altra idonea quantità da posizionare presso l’ecocentro comunale. 

Nello specifico l’impresa dovrà fornire una relazione atta ad illustrare: 

• le modalità con cui intende organizzare e svolgere i servizi oggetto di appalto, indicando 

mezzi, personale e attrezzature da impiegare; 

• proposte di impiego degli indumenti usati raccolti oppure del ricavato della vendita degli 

indumenti usati. 

L’impresa dovrà altresì, dichiarare: 

• l’impegno ad istallare insieme ai contenitori le video trappole posizionate al fine di riprendere 

i contenitori istallati, nonché i contenitori per il vetro stradale posizionati nelle immediate 

vicinanze;  

• l’impegno ad occuparsi di sigillare e intimare la rimozione dei vecchi contenitori; 

• cifra in rialzo che intende corrispondere alla Stazione Appaltante, con indicazione degli oneri 

di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16, rispetto all’importo annuo a base d’asta, pari ad € 

20.000,00.  

 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 

50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 

La sussistenza dei requisiti dichiarati è accertata dall’Ente appaltante secondo le disposizioni vigenti in 

materia. 

 
4. ANCORA  SULLE CARATTERISTICHE MINIME 
 
Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti:  

• I cassonetti dovranno essere realizzati in lamiera d’acciaio, con apertura superiore, aventi le 

seguenti dimensioni: larghezza cm 115 x cm 110 x altezza 220 per la capacità effettiva di circa 

2 m
3
, come da direttiva ministeriale.  
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• I cassonetti saranno dotati di maniglia utilizzabile da portatori di handicap e saranno provvisti 

di sbarra anti intrusione.  

• I cassonetti dovranno essere numerati, dotati di bande rifrangenti, e dovranno riportare i numeri 

da contattare per esigenze di servizio, il logo del gestore, oltre ad essere eventualmente dotati 

di dispositivi tecnologici di controllo a distanza.  

 
5. MODALITÀ, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 La manifestazione di interesse comprensiva di tutti requisiti, dichiarazioni e informazioni richieste dal 

presente avviso, dovrà essere redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 e sottoscritta 

digitalmente dal partecipante operatore economico e dovrà essere trasmessa, a mezzo pec, 

all’indirizzo: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it  entro e non oltre il 14.07.21 ore 12.00. 

 Alla stessa dovrà essere allegato il documento di identità del proponente e/o del legale rappresentante 

in corso di validità.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo: 

civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it entro il 09.07.21, ore 12.00 

 
Costituiscono motivi di esclusione dal prospettato confronto concorrenziale:  

- la ricezione della domanda oltre i termini di cui al presente articolo; 

- la mancata redazione della domanda ai sensi del D.P.R. 445/00; 

- la mancata sottoscrizione digitale della domanda;  

- l’assenza dei requisiti indicati nel presente avviso, nonché la mancata indicazione delle 

informazioni e richieste dall’art. 3. 

 

6. SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO DELLA COMMESSA 

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento 

il quale, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso di tutti i requisiti 

richiesti dal presente avviso, redigerà verbale e predisporrà l’affidamento diretto a beneficio 

dell’operatore economico, all’esito – per l’appunto – del riscontro dei  requisiti minimi dichiarati e 

degli ulteriori profili criteriali di massima di cui al precedente punto 3., posta la mera valutazione – 

opportunamente congrua e ponderata – dell’operatore economico assegnatario latamente inteso. 

Pertanto si addiverrà alla relativa negoziazione con l’affidatario della commessa con le relative 

specifiche tanto sulle modalità operative di gestione del servizio quanto su eventuali penali da 

applicare per “mancati ritiri e pagamenti”.  
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7. PUBBLICITA’  E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

II presente avviso viene pubblicato sul sito di Civitavecchia Servizi Pubblici. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di 

cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

8. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile dell’affidanda procedura è l’ing. Fernando Ferluga. 
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