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ASA TIVOLI SPA 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE 
AVVISO PUBBLICO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016 AI 

SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
 

OGGETTO: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI 
RIFIUTI  DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TIVOLI. 

 
 

La Centrale Unica di Committenza CUC-IX Comunità Montana del Lazio per conto di ASA Tivoli S.p.A. in 
esecuzione alla determina n. 4561 del 21/11/2018 dell’Amministratore Unico di ASA Tivoli SpA Ing. 
Francesco Girardi  e della Determinazione n°80 del 27.11.2018 del Direttore Responsabile della CUC Arch. 
Stefano Petrucci,  con  il seguente avviso di  manifestazione di interesse a partecipare a procedura 
negoziata,  

rende noto 
 

che ASA Tivoli S.p.A necessita di  affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria di cui al 
D.Lgs. 50/2016 - art. 35, comma 1, lettera c), determinati con riferimento all'art. 35, commi 7 e 14, lettera 
a), il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti in legno (CER 20 01 38) e residui di pulizia delle strade (CER 
20 03 03), qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente, prodotti nel territorio del 
Comune di Tivoli, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di 6 mesi, a 

insindacabile giudizio dell’ASA, da esercitarsi entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale, per un importo 
presunto complessivo a base d’asta di € 142.850,00 oltre IVA, suddivisi in 2 lotti, così specificati: 
 

Lotto Tipologia rifiuto Codice 
CER 

Importo annuale 
a base d’asta, 

comprese 
proroghe (max 6 

mesi) 

Oneri per 
interferenza (ex 

art. 26 D. Lgs. 
81/08) 

Totale 

1 Legno diverso da 20 01 38 € 82.500,00 € 1.300,00 € 83.800,00 



quello di cui alla voce 
20 01 37 

2 
Residui di pulizia delle 

strade 
20 03 03 € 57.750,00 € 1.300,00 € 59.050,00 

TOTALE € 142.850,00 

 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata per ciascun lotto,  mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 
95 del D.Lgs. 50/2016. In particolare sarà applicato il contenuto dell'Art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 
laddove viene fin d'ora dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna aggiudicazione 
qualora "nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto". 
Le offerte saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dalle norme 
e condizioni contenute nella documentazione di procedura (lettera invito, capitolato e disciplinare di gara). 
 
ART. 1 –  OGGETTO DELL’AVVISO - IMPORTO DELLA PROCEDURA - DURATA DEL CONTRATTO 
Con il presente Avviso  l’ASA Tivoli intende avviare una indagine di mercato conoscitiva per individuare le 
Imprese da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione di ciascun servizio in premessa. 
 
Il servizio in oggetto sarà articolato per ciascun lotto, come segue: 
 
 
Lotto 1: SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI IN LEGNO 
1. Recupero/smaltimento del rifiuto indicato presso impianto autorizzato; 
2. Messa a disposizione di n. 1 idoneo cassone scarrabile, di capacità minima 25/30 mc, presso la sede 

dell’isola ecologica gestita dall’ASA Tivoli Spa, sita in Via Tiburtina Valeria Km 35,400 – Tivoli;  
3. Trasporto del cassone di cui sopra presso impianto autorizzato, a chiamata; 
4. Emissione di documentazione accompagnatoria del rifiuto prodotto (F.I.R. ai sensi del art.193 del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.e i.), rendendo alla Stazione Appaltante, copia dei formulari allegandoli in 
fattura. 
 

I punti 2, 3 e 4 saranno espletati direttamente dall’ASA Tivoli Spa, con propri mezzi e personale, qualora 
l’impianto di destinazione finale risulterà ad una distanza dall’isola ecologica non superiore a 60 
(sessanta) Km, intesi come viaggio di andata e ritorno. In questo caso restano all’aggiudicatario i soli 
oneri connessi al recupero/smaltimento del rifiuto in legno. 

   
 

Il contratto di appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. 
La durata di cui sopra potrà essere prorogata fino ad un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni, ad insindacabile giudizio di ASA Tivoli Spa, per garantire la continuità del servizio stesso, 
mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, nelle 
more dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 
 
Si stima di dover smaltire durante il periodo contrattuale, compresa eventuale proroga, circa 1.650.000 Kg 
di rifiuti in legno. 
L’importo presunto totale a base di gara del Lotto 1 è pari ad Euro 83.800,00 (ottantatremilaottocento/00 
euro), oltre IVA, di cui € 55.000,00 relativi al servizio per l'intero periodo contrattuale, oltre € 27.500,00 per 
eventuali proroghe e € 1.300,00 per oneri della sicurezza per interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008). 
 
 
Lotto 2: SMALTIMENTO/RECUPERO RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE 
 
5. Recupero/smaltimento del rifiuto indicato presso impianto autorizzato; 



6. Messa a disposizione di n. 1 idoneo cassone scarrabile, di capacità minima 25/30 mc, presso la sede 
dell’isola ecologica gestita dall’ASA Tivoli Spa, sita in Via Tiburtina Valeria Km 35,400 – Tivoli;  

7. Trasporto del cassone di cui sopra presso impianto autorizzato, a chiamata; 
8. Emissione di documentazione accompagnatoria del rifiuto prodotto (F.I.R. ai sensi del art.193 del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.e i.), rendendo alla Stazione Appaltante, copia dei formulari allegandoli in 
fattura. 

I punti 2, 3 e 4 saranno espletati direttamente dall’ASA Tivoli Spa, con propri mezzi e personale, qualora 
l’impianto di destinazione finale risulterà ad una distanza dall’isola ecologica non superiore a 60 
(sessanta) Km, intesi come viaggio di andata e ritorno. In questo caso restano all’aggiudicatario i soli 
oneri connessi al recupero/smaltimento del rifiuto. 

   
Il contratto di appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. 
La durata di cui sopra potrà essere prorogata fino ad un massimo di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni, ad insindacabile giudizio di ASA Tivoli Spa, per garantire la continuità del servizio stesso, 
mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, nelle 
more dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 
 
Si stima di dover smaltire durante il periodo contrattuale, compresa eventuale proroga, circa 525.000 Kg di 
residui di pulizia delle strade. 
L’importo presunto totale a base di gara del Lotto 2 è pari ad Euro 59.050,00 
(cinquantanovemilacinquanta/00 euro), oltre IVA, di cui € 38.500,00 relativi al servizio per l'intero periodo 
contrattuale, oltre € 19.250,00 per eventuali proroghe e € 1.300,00 per oneri della sicurezza per 
interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008). 
 

---------------------------------- 
 

I quantitativi di rifiuti indicati sono stimati e non vincolanti; per il loro mancato raggiungimento 
l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’ASA Tivoli 
Spa. 
A titolo puramente informativo, si precisa che, per garantire la qualità del rifiuto da conferire, l’ASA Tivoli 
Spa mette a disposizione un’isola ecologica attrezzata e presidiata da suoi dipendenti per tutto il periodo di 
apertura della stessa. L’isola ecologica è abilitata a ricevere rifiuti domestici dai soli utenti del Comune di 
Tivoli, che vengono assistiti durante i conferimenti. 
 
La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per se propedeutico alla 
gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, che sarà espletata ad insindacabile 
giudizio della Stazione Appaltante, che provvederà all'indizione della stessa con apposita determinazione a 
contrarre che darà atto della avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso. 
Il presente avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle imprese che intenderanno 
parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura negoziata secondo i principi del 
D.Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale. 
Il CIG relativo a ciascun lotto sarà comunicato in sede di procedura negoziata. 
Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa appaltatrice, a proprio rischio, attraverso l'organizzazione e 
l'impiego di propri capitali e risorse tecniche, di proprio personale, attrezzature, macchinari e di quant'altro 
sia necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, nell’ambito del territorio del 
Comune di Tivoli (RM). Pertanto in questa fase non si procederà alla redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei rischi da Interferenza, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., che sarà allegato 
alla documentazione afferente la procedura negoziata. 
L'impresa appaltatrice si dovrà attenere a tutte le disposizioni normative vigenti in materia ed alle 
ordinanze regionali, provinciali e comunali attinenti al servizio. 
 
 



ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto nell’art. 216 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate, ex articolo 36 
comma 2 lettera b) del medesimo D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a 
€ 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 3 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente avviso 
tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della 
domanda siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 
3.1“Requisiti di ordine generale” 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dagli articoli 80-83, del D.L. 50/2016 quali cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare per tutti i soggetti ivi previsti; 

b) assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 
confronti della stazione appaltante 

 
3.2 “ Requisiti di capacità tecnica e professionale” 
 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A con oggetto pertinente all’oggetto del presente 

appalto ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento; 

 

b) Per l’attività di recupero/smaltimento: 

LOTTO Requisito richiesto (alternative) 

Lotto 1 Autorizzazione semplificata art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13 

Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06 

Lotto 2 Autorizzazione semplificata art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13 

Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06 

 

Il presente requisito può essere posseduto dalla Società che manifesta interesse, oppure da terzi. In questa 
fase sarà necessario solo darne indicazione. 
 

c) Per l’attività di raccolta e trasporto, qualora l’impianto risulti a una distanza maggiore rispetto a 

quella massima prevista  all’art. 1: 

 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità alla categoria 1) e/o 

sottocategoria D5 (Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di 

stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento) - Classe F: quantità annua 

complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, o superiore, con evidenza del Codice CER 

per il quale si presenta manifestazione d’interesse. 

 
- Iscrizione all’Albo Nazionale Trasportatori con autorizzazione al trasporto in conto terzi senza 

vincoli e limiti.  

 



 
6.3 “ Requisiti di capacità economica e finanziaria” 
 
Considerato che il presente appalto presuppone il possesso di esperienza e competenza nell’ambito dei 
servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti, si ritiene necessario che gli operatori 
economici abbiano inoltre i seguenti requisiti: 

 un fatturato globale medio annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 
presentazione dell’offerta, che non dovrà risultare inferiore al doppio dell’importo a base 
d’asta del lotto per cui si manifesta interesse, per anno; 

 un fatturato medio annuo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
procedura, realizzate negli ultimi tre esercizi che non dovrà risultare inferiore all’importo a base 
d’asta del lotto per cui si manifesta interesse, per anno; 
 

Il possesso dei requisiti suesposti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata in 
conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di procedura. Per 
quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il possesso in conformità al fac-
simile allegato al presente avviso. La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse non 
precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla procedura negoziata ne può comprovare il possesso di 
alcun requisito. 
La Stazione Appaltante procederà ai sensi del D.Lgs. 50/2916 in attuazione di principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione che sarà costituita da 
lettera d'invito completa di tutte le indicazioni di procedura e di verifica e qualificazione delle imprese 
partecipanti. 
 
E’ inoltre ammessa la partecipazione: 

 di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 
50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48  del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituti o 
costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

 di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di 
consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano 
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non 
inferiore a 5 anni. 

 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p. 
 
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei 
Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 
21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. 
ASA Tivoli SpA effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la 
consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori 
economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che 
abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima. 
 



Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera m dell’art.80 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di 
partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara 
dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali ovvero alla revoca del 
procedimento. 
 
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla 
procedura negoziata. 
 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure 
previste dal presente avviso per uno o tutti i lotti, secondo la seguenti modalità: 
a) spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata comunitamontanativoli@pec.it; 
b) consegna a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito, a condizione che le domande siano fatte 
pervenire in busta chiusa e sigillata al protocollo della CUC-IX Comunità Montana del Lazio sito in Via 
Tiburtina n° 2, 00019 - Tivoli (RM). 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 12/12/2018 
(fanno fede la data e l’ora di arrivo della Pec o la ricevuta del protocollo della CUC-IX Comunità Montana 
del Lazio attestante il giorno e l'ora di presentazione o ricevimento a mezzo servizio di recapito postale). 
Nell’oggetto della Pec/mail o all'esterno della busta contenente la domanda presentata al protocollo deve 
essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D. lgsl. 50 del 18/04/2016 - affidamento del servizio 
di recupero/smaltimento rifiuti – LOTTO ………..”. 
 
ART. 5 – VARIANTI - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 
ASA Tivoli si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza del contratto, quelle varianti 
procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso o perché imposte da 
nuove disposizioni normative, senza che l’aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi e/o indennizzi. 
Inoltre, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione 
dell’entità del servizio richiesto, l’aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste 
nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto. 
L’Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente secondo quanto più 
avanti previsto dovranno fornire offerta per la copertura del 100% del servizio. 
 
ART. 6 – SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa 
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 
stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione degli Operatori Economici da 
invitare che sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. Detto 
elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione. 
L’avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a seguito 
dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 dalla Stazione Appaltante sul 
sito internet www.comunitamontanativoli.org e su quello dell’ASA Tivoli SpA www.asativolispa.it/. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di affidamento 
a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla 

mailto:comunitamontanativoli@pec.it
http://www.comunitamontanativoli.org/
http://www.asativolispa.it/


disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle 
competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
 
ART. 7 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà per ciascun lotto all'invito di 
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di interesse. In 
difetto, qualora pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad 
invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa e siano stati inclusi nell'elenco di cui 
all’art.6. Di detta fattispecie sarà fatta menzione nell'avviso di aggiudicazione a procedura conclusa. 
Al fine di favorire la massima trasparenza, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la 
Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutte le 
Imprese che avranno manifestato il proprio interesse e in possesso dei requisiti saranno invitati alla 
presentazione delle offerte. 
Come già precisato, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che è 
facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata, qualora 
siano pervenute per ciascun lotto, manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in 
particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno). In tal caso si 
precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'avviso di 
aggiudicazione.  
E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si 
ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in particolare qualora le 
negoziazioni effettuate siano al di sotto del limite minimo di 5 (cinque) partecipanti. In tali caso si 
procederà ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 a nuove procedure. 
 
ART. 8 – MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario per chiarimenti o approfondimenti, inviare 
apposita richiesta all'indirizzo di posta certificata www.comunitamontanativoli@pec.it oppure 
direzione@pec.asativolispa.it. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito ufficiale della CUC 
www.comunitamontanativoli.org e dell’ASA Tivoli spa www.asativolispa.it  
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 
contrattare con l’ASA Tivoli SpA, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la 
manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente avviso. 
 
ART. 9 – ALLEGATI E FAC-SIMILI 
Al presente avviso è allegata la bozza di modulo per la presentazione delle manifestazioni di interesse che 
potrà essere utilizzata per la presentazione delle stesse con le modalità sopra descritte. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e GDPR 2016/679/UE si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti 
partecipanti alla gara saranno trattati in conformità allo stesso da parte della CUC-IX Comunità Montana del 
Lazio e da parte di ASA Tivoli SpA  mediante elaborazioni su supporti informatici e cartacei esclusivamente 
per l'adempimento e lo svolgimento delle funzioni relative all'espletamento della procedura, attribuite alla 
Stazione Appaltante. 
I dati rilevanti relativi alle verifiche per l'ammissione alla gara e per gli adempimenti successivi potranno 
inoltre essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti dei soggetti cui si 
riferiscono. 
Tutti i dati di cui la Stazione Appaltante e potrà essere messa a conoscenza, verranno anche eventualmente 
utilizzati per verifiche presso organi competenti esterni ed Enti, anche ai fini delle verifiche della veridicità 
delle autocertificazioni rese e presentate a corredo delle documentazioni, nonché inviati agli organismi cui 
compete la vigilanza sull'attività contrattuale del contraente. 
Tutti i dati medesimi potranno essere oggetto di richiesta ed ottenimento di diritto di accesso da parte dei 
soggetti partecipanti alla gara, entro i limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti in materia. 

http://www.comunitamontanativoli@pec.it/
mailto:direzione@pec.asativolispa.it
http://www.comunitamontanativoli.org/
http://www.asativolispa.it/


Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della CUC-IX Comunità Montana del Lazio 
www.comunitamontanativoli.org e dell’Azienda ASA Tivoli SpA www.asativolispa.it/ unitamente al modello 
di manifestazione. 
 
Tivoli, 27/11/2018 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO     IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA CUC 
                      Ing. Emilia BERNARDINI    Arch. Stefano Petrucci  
 
                           firmato Bernardini                                                                firmato Petrucci 

  

http://www.comunitamontanativoli.org/
http://www.asativolispa.it/


Spett.le 
CUC – IX Comunità Montana del Lazio 

Via Tiburtina 2 
00019 Tivoli (RM) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 MEDIANTE AVVISO 

PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI TIVOLI. 

LOTTO N. ………………………… 

(INDICARE UNO O PIU’ LOTTI)  

 
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto _________________, C.F. _________________, nato a _________________ il 

_________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_________________e legale rappresentante della _________________, con sede in _________________, 

C.A.P. _________________, capitale sociale Euro _________________, iscritta al Registro delle Imprese di 

_________________ al n. _________________ , C.F. _________________, partita IVA n. 

_________________, Codice Cliente INAIL n. _________________, (nel caso in cui le posizioni INAIL 

siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS__________, Numero 

Matricola _________________ (nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il 

relativo elenco),  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  COME: 

 Impresa Singola 

 Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi 

dell’articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell’articolo 48 n. 

50/2016 e ss.mm.ii 

Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo 

Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa 



decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente procedura 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese 

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A con oggetto pertinente all’oggetto 

del presente appalto ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento 

2. che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo 

il campo di pertinenza):  

a)     Amministratore Unico, nella persona di: nome _________________ cognome  

_________________, nato a  _________________, il  _________________, C.F. _________________, 

residente in  _________________ – CAP  _________________ , nominato il  _________________ fino al   

_________________, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________; 

b)     Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i 

dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________; nome__________, 

cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in __________, 

carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), 

nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in 

__________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 

Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________; 

c) Consiglio di Gestione composto da n. __________membri e, in particolare, da: (indicare i dati di 

tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. 

__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 

Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla 

carica: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________; nome__________, 

cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, 

carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il 

__________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 



__________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in 

__________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), 

nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

3. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

 residente in __________, nominato il __________ fino al __________. 

 

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale 

a) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 80-83, del D.L. 

50/2016 quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 

b) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001 con la stazione appaltante 

C) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere tecnico e professionale 

 

a) che l’Impresa è in possesso della seguente autorizzazione: ……………………………………………………………. 

(indicare una di quelle presenti al punto 3.2 lett. b) dell’Avviso di manifestazione d’interesse) 

ovvero, l’autorizzazione ……………………………………………………………. è posseduta dall’impresa 

………………………………………..........(ragione sociale) ………………………………………………………………. 

(indirizzo),  della quale intende avvalersi per l’attività di recupero/smaltimento. 

b) Che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. ………………………………., scadente il 

……………………………….. per la categoria……………………………. Classe ……………….; e autorizzata per il 

codice CER …………………………………………. – (descrizione del rifiuto) 

……………………………………………………………………………………….. 

c) Che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Trasportatori con autorizzazione al trasporto in conto 

terzi senza vincoli e limiti, al n. …………………………. 

 

D) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere economico e finanziario 

a) un fatturato globale medio annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 

presentazione dell’offerta, risulta pari ad € …………………………….. per anno; 

b) un fatturato medio annuo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, 

realizzate negli ultimi tre esercizi, risulta pari ad € …………………………. per anno. 



 

E) dichiarazioni in caso di RTI e   Consorzi 

a) che la partecipazione alla procedura negoziata viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese: 

 -________________________________________(indicare il ruolo), 

 -________________________________________(indicare il ruolo), 

e che con riferimento ai punti precedenti che i requisiti previsti sono posseduti da ciascuna Impresa facente 

parte del riparto, nei  termini illustrati di seguito: 

 

Nominativo Impresa Tipologia requisito Percentuale di possesso 

  ………% 

  ………% 

  ………% 

  ………% 

 

 

F) dichiarazione di elezione di domicilio 

che l’Impresa: 

ai fini della presente procedura, elegge domicilio in _________ Via _________, C.A.P. _________, tel. 

_________, fax _________ e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________  e prende atto che, 

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’ASA Tivoli utilizzerà il/i recapiti segnalati 

al presente articolo; 

G) ulteriori dichiarazioni 

a)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e GDPR 

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai 

fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa 

b) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura negoziata per la quale è rilasciata. 

 

Data_____________ 

            Firma 

           _______________ 

 Si allega: 

 
-copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto 
dichiarante; 

-in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega copia conforme all’originale della procura. 


