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COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 
Settore 4° Area Tecnica 

Piazza Risorgimento n° 11 

info@pec.comune.chiaravalle.an.it 

 

PROT. 11512/2021 

 

 

 

Il Comune di Chiaravalle, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016, 2° 

comma, lett. b), come modificato dalla Legge 120/2020, avvia indagine di mercato per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto del 

percolato (cod. cer 19.07.03) proveniente dalla discarica Galoppo di Chiaravalle, previo 

espletamento di procedura telematica tramite ricorso a RDO sul sistema MEPA. 

 
1) Requisiti richiesti 

L’operatore economico che voglia presentare la propria manifestazione di interesse dovrà 

essere nelle seguenti condizioni: 

a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A.; 

b) Essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 

c) Essere abilitato, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria “Servizi di gestione rifiuti 

speciali” di cui all’allegato 15 al Bando “Prestazioni di servizi alle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

d) Non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.  e in nessun’altra condizione che possa determinare l’esclusione dalla gara  

e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

e) Avere espletato nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di manifestazione di 

interesse, con buon esito, servizi di trasporto di rifiuti speciali presso discariche 

pubbliche o private autorizzate per un periodo non inferiore ad anni due (anche non 

consecutivi). 

La ditta dovrà dichiarare i seguenti dati: il buon esito, il tipo di servizio espletato, 

committente, discarica di conferimento, periodo di espletamento; 

 
Pena la non ammissione alla successiva procedura negoziata, in caso di partecipazione in 

raggruppamento temporaneo o in consorzio di qualsiasi tipologia, i requisiti di ordine generale 

e professionale di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti e dichiarati da 

ciascuna  impresa  raggruppata  o  consorziata.  Il  requisito  di  ordine  speciale  di  cui      alla 
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precedente lett. e) dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento fermo 

restando che la mandataria o una consorziata in caso di consorzi dovrà possedere il requisito 

nella misura minima del 40% e ciascuna delle altre mandanti o consorziate nella misura del 

20%. 

 
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. 50/2016 per la partecipazione dei consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, i requisiti economico – 

finanziari e tecnico – organizzativi previsti per l'ammissione alle procedure di affidamento 

devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi, salvo che per quelli relativi alla 

disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate. 

 
Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94, 

commi 1 e 4 del D.P.R 207/2010. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti 

richiesti nel presente disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto è valutata a 

seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli  

consorziati. 

 

 
2)  Durata dell’affidamento e modalità di esecuzione 

La durata del servizio è di 2 (due) anni con decorrenza dalla data dell’01.09.2021 

Qualora, per motivi legati alla conclusione della procedura di gara, il servizio fosse avviato 

successivamente alla data del 01.09.2021, lo stesso avrà comunque una durata di 2 anni. 

Il Comune di Chiaravalle si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’articolo 63, comma 5, 

D.lgs. 50/2016 o, qualora rimangano immutate le esigenze del servizio, di procedere  al 

rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un 

massimo di ulteriori anni uno (1), previa verifica delle sottoindicate condizioni: 

• mantenimento dell’adeguatezza delle esigenze poste a base dell’affidamento; 

• regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell’impresa 

aggiudicataria; 

• condizioni contrattuali idonee e convenienti all’Amministrazione comunale; 

• adeguata copertura economica 

 
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, al termine del periodo di affidamento è fatto 

comunque obbligo alla ditta aggiudicataria assicurare l’espletamento del servizio sino alla 

conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale. 

Il servizio in oggetto dovrà essere in ogni caso garantito dall’impresa affidataria ogni volta sia 

ritenuto necessario a giudizio del Comune di Chiaravalle ed in base alla programmazione che 

lo stesso riterrà idonea. 

Il calendario di raccolta del percolato sarà organizzato dal Comune di Chiaravalle sentita la 

disponibilità degli impianti di depurazione autorizzati e comunicato all’Impresa Appaltatrice 

con cadenza settimanale. 
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Il carico del percolato dovrà essere eseguito presso la Discarica Comunale di via Galoppo 

sull’apposita piazzola di carico del percolato. 

La Ditta affidataria, nel corrispettivo offerto, dovrà garantire il trasporto del percolato dalla 

Discarica Galoppo di Chiaravalle fino agli impianti di depurazione finale ricadenti entro un 

raggio massimo pari a 80 km dal sito di prelievo. 

Al solo scopo informativo si segnala che gli impianti di depurazione finale convenzionati con  

il Comune di Chiaravalle sono: 

• società Viva Servizi s.p.a. impianto di Falconata M.ma (AN) sito in via delle Caserme; 

• società Viva Servizi s.p.a. impianto di Jesi (AN) via Barchetta. 

 
Potranno essere individuati dal Comune di Chiaravalle ulteriori impianti di depurazione finale. 

Qualora tali impianti si trovino ad una distanza superiore dei suddetti 80 km dal sito di 

prelievo, il corrispettivo verrà riproporzionato tenendo conto dei km eccedenti in aumento. 

 
3)  Valore dell’appalto 

L’importo a base di gara è di € 55.000,00 (IVA esclusa) pari ad un prezzo unitario a base di 

gara di 5,5 €/t, per una quantità complessiva per l’intero periodo di affidamento stimata in 

10.000 tonnellate. 

 
L’importo massimo dell’affidamento, considerata l’opzione di rinnovo di cui al precedente 

punto 2) ammonta ad € 82.500,00 (IVA esclusa). 

Tale importo è puramente indicativo in quanto, trattandosi di servizi legati ad esigenze  

effettive e variabili e pertanto non definibili in anticipo, le quantità e relative prestazioni non 

possono essere esattamente determinate. Pertanto, l’importo presunto che ne deriva non 

vincola in alcun modo le parti, restando inteso che i corrispettivi dovuti all’impresa affidataria 

saranno liquidati sulla base delle effettive prestazioni svolte e dei prezzi unitari contrattuali e 

l’impresa non potrà pretendere alcun tipo di corrispettivo a titolo di rimborsi spese, mancati 

introiti, indennità, ecc…. 

Qualora dette variazioni non superino il quinto delle quantità inizialmente preventivate, si 

applica l’art. 106, comma 12 D.lgs. 50/2016: “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto” 

 
4) Criterio di aggiudicazione 

Il servizio verrà affidato previo espletamento di gara da tenersi secondo il criterio del minor 

prezzo mediante ribasso percentuale sul costo unitario a tonnellata posto a base di gara, ai  

sensi dell’articolo 95, 4°comma, lett. b) e c) del   D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 
5) Avvalimento 

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti 

minimi previsti al precedente articolo 1, lett. e), avvalendosi dei requisiti di altro soggetto alle 

condizioni e modalità previste dall’art. 89 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, al momento 

di manifestare interesse, pena la non ammissione alla successiva procedura di selezione, una 

dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei 

requisiti generali e professionali di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e d) nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà inoltre 

sottoscrivere e allegare una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse  

necessarie di cui è carente il concorrente. 

Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente procedura 

non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’articolo 89, comma 10, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’avvalimento non è 

ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 

ambientali. 

 
6) Modalità di partecipazione e scadenza manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1) 

potranno far pervenire al Comune di Chiaravalle la propria manifestazione di interesse redatta 

secondo il modello allegato al presente avviso e firmata dal legale rappresentante o 

procuratore speciale con allegato documento di identità, attestante: 

- La denominazione dell’impresa e l’indirizzo completo della sede legale; 

- Il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1). 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Chiaravalle – Ufficio 

Protocollo – Piazza Risorgimento n° 11 – 60033 Chiaravalle entro il termine perentorio  

delle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2021. Non saranno prese in considerazione le istanze 

che perverranno oltre il termine sopra indicato, anche se spedite in tempo utile. 

Le istanze dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo  

info@pec.comune.chiaravalle.an.it. Faranno fede la data e l’ora di arrivo certificata dal 

sistema. 

 
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere 

dimostrati esclusivamente in sede di RDO in conformità ai documenti che saranno richiesti 

con la lettera d’invito a gara. È fatta salva la possibilità da parte del Comune di Chiaravalle di 

verificare, prima di inoltrare le lettere d’invito, il possesso dei requisiti di qualificazione in 

capo ai soggetti da invitare. 

 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 

offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni 

di interesse e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli 

all’affidamento del servizio, né per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione 

né per l’Amministrazione. 

I dati forniti dal presente avviso potranno essere modificati e/o integrati in sede di richiesta di 

presentazione delle offerte ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 
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Qualora risulti pervenuta una sola manifestazione di interesse o una sola ditta risulti in 

possesso dei requisiti richiesti, questa Amministrazione procederà mediante ricorso a trattativa 

diretta tramite il sistema MEPA. 

 
La manifestazione di interesse dovrà: 

- Essere  redatta  preferibilmente  in  conformità  al  fac-simile  allegato  “A”  al presente 

avviso; 

- Essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata e 

corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore; 

- Riportare l’espressa indicazione a ricevere eventuali comunicazioni mediante posta 

elettronica certificata o fax. 

 
Non verranno prese in considerazione domande generiche pervenute al Comune di Chiaravalle 

prima della pubblicazione del presente avviso. 

 
7) Fase successiva – Invito alla RDO 

Dopo la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà con 

determinazione del Responsabile del 4°settore all’approvazione dell’elenco degli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso da invitare e a procedere alla 

pubblicazione della RDO tramite il sistema MEPA. Verrà assegnato un termine per la 

presentazione delle offerte: per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte si rinvia 

alle prescrizioni che saranno inserite all’interno della RDO. 

 
8) Comunicazioni 

Eventuali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 

forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

 
9) Ulteriori informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Chiaravalle (link Amministrazione trasparente – Bandi di gara) sino al termine di scadenza per 

la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi trattandosi di indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici, in possesso di idonei requisiti, da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  

trasparenza. 

Il Comune di Chiaravalle si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, 

modificare e/o integrare i dati forniti, di annullare o revocare la procedura relativa al   presente 
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avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento del servizio senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla  

selezione. 

 

 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura 

di affidamento del servizio. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mirco Girini – Responsabile 4° Settore “Area 

Tecnica”. 

 
10) Contatti 

Responsabile 4° Settore Ing. Mirco Girini tel. 071.9499297/Ufficio Gare: tel. 071.9499280    – 

PEC: info@pec.comune.chiaravalle.an.it 
 

 
 

Chiaravalle, 13/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato A - Schema di contratto-capitolato 

Allegato B– Schema manifestazione interesse 
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