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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GARZENO PER MESI 36. 

SI RENDE NOTO CHE 

il Comune di Garzeno procederà all'espletamento di apposita procedura negoziata, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti sul territorio comunale per mesi 36. 

Le imprese interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del summenzionato servizio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 dicembre 

2021.  

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 alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

e dunque 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 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. 

La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da invitare a successiva 

procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettere a) e b), che abbiano manifestato il proprio 

interesse tramite la compilazione degli allegati A e B del presente Avviso. 

Il servizio di cui trattasi si articola nelle seguenti prestazioni: 

a) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
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- indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche conferiti presso cassonetti fuori 

terra e seminterrati; 

- carta e cartone e imballaggi in cartone conferiti presso cassonetti fuori terra e seminterrati; 

- vetro e imballaggi in vetro conferiti presso cassonetti fuori terra e seminterrati; 

- plastica e prodotti derivati conferiti presso cassonetti fuori terra e seminterrati; 

b) Raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti depositati presso i punti di conferimento 

individuati sul territorio comunale; 

c) Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati in aree e strade pubbliche o di uso pubblico 

sull’intero territorio comunale nonché pulizia delle stesse; 

d) Pulizia delle piazzole e delle aree circostanti i cassonetti fuori terra e seminterrati;  

e) Eventuali servizi accessori nell’ambito dei servizi di igiene urbana e tutela ambientale meglio 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Si precisa che i servizi di cui al punto a) e al punto d) avranno cadenza bisettimanale nel periodo 

cosiddetto “invernale” (dal 01.10 al 30.04 di ciascun anno) e trisettimanale nel periodo cosiddetto 

“estivo” (dal 01.05 al 30.09 di ciascun anno) per i cassonetti fuori terra e cadenza settimanale per i 

seminterrati, salvo diverse disposizioni provenienti dagli uffici comunali preposti. I servizi di cui al 

punto b) avranno cadenza mensile mentre i servizi di cui al punto c) e al punto e) avranno cadenza 

variabile. 

Sarà oggetto di punteggio anche la manifesta volontà alla sostituzione di tutti i cassonetti esistenti sul 

territorio comunale. 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. L’importo presunto per il periodo di mesi 36 

esclusa IVA è pari a € 147.000,00. 

La Stazione appaltante inviterà simultaneamente tramite la piattaforma informatica regionale Arca 

Sintel le ditte selezionate a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci 

giorni dalla data di invio dell’invito. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura 

non genera alcun diritto o automatismo alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 

tipo negoziale che pubblico. 

Possono presentare domanda di manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

o Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 del Codice degli Appalti; 

o 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; 
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o Possesso e/o disponibilità di impianti di smaltimento autorizzati per il recupero dei rifiuti per i 

quali si esprime la candidatura purché autorizzati al conferimento dei quantitativi minimi da 

richiedere agli uffici preposti; 

o Possesso delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

o Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 (o analogo Albo 

dello Stato aderente alla UE);  

o Iscrizione alla White List o possesso di certificazione antimafia. 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia un intermediario/procuratore, a pena di 

esclusione, oltre che alla compilazione degli allegati 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. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 

pubblicazione del presente Avviso. 

La domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere corredata della seguente documentazione, 

sottoscritta con firma digitale: 

1) Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

2) Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione sociale, sede legale, recapiti) 

completi delle generalità del dichiarante (in caso di raggruppamenti i dati devono essere resi da 

tutti i componenti); 

3) Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al possesso dei requisiti di 

carattere generale (sul modello dell’Allegato A); 

4) Dichiarazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al possesso 

dei requisiti di carattere professionale (sul modello dell’Allegato A); 

5) Dichiarazione sottoscritta dal titolare nel caso di impresa individuale o dai soci nel caso di società 

in nome collettivo o da tutti gli amministratori nel caso di altro tipo di società o consorzio sul 

modello dell’Allegato B; 

6) Copia di documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti che sottoscrivono le rispettive 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto 

delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società interessate, come pure di 
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richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni 

che saranno al riguardo comunicate. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Garzeno, all’indirizzo comune.garzeno@pec.regione.lombardia.it, entro le 

ore 12.00 del giorno 21.12.2021. 

I documenti allegati dovranno essere compilati, scansionati in formato PDF/A, firmati digitalmente 

ed inviati a mezzo PEC recante all’oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI GARZENO PER MESI 36”. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

faranno 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. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico del Comune di Garzeno, raggiungibile telefonicamente al numero 0344/88081 

oppure tramite mail all’indirizzo tecnico@comune.garzeno.co.it. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul Portale dell’Ente sino al giorno di scadenza. 

Il Responsabile del Procedimento è il sig. Rossatti Stefano, Responsabile dell’Area Finanziaria, 

raggiungibile telefonicamente al numero 0344/88081 oppure tramite mail all’indirizzo 

ragioneria@comune.garzeno.co.it.  

 

Garzeno, 06.12.2021 

 

       

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Stefano Rossatti 

 Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 

digitale (artt. 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005 CAD) 

 

 

 


