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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO EX ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A) 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 PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI NEL COMUNE DI 
TIVOLI, PER UN PERIODO DI N. 12 MESI PER UN IMPORTO TOTALE PRESUNTO BASE D’ASTA DI € 
36.000,00 OLTRE IVA 
 
L’ ASA Tivoli S.p.A. in esecuzione alla determina prot. n. 2294 del 05/06/2018 dell’Amministratore 
Unico di ASA Tivoli SpA Ing. Francesco Girardi,  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.Lgsl. 50/2016 - art. 36, comma 2, lettera A), il servizio di pulizia dei pozzetti stradali nel Comune 
di Tivoli, per un periodo di n. 12 mesi, per un importo presunto a base d’asta di € 36.000 oltre IVA, 
comprese eventuali proroghe. 
 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata 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 del servizio in oggetto. 
 
Il servizio in oggetto dovrà prevedere: 
 

 Pulizia di pozzetti, caditoie e griglie stradali presenti nel territorio del Comune di Tivoli, sia 
manuale che meccanica, tramite aspirazione e rimozione dei detriti accumulatasi all’interno, 
con il ripristino della funzionalità drenante degli stessi.   

 Ciascun intervento deve interessare la pulizia interna del pozzetto, caditoia e griglia ed 
eventualmente riguardare eventuali occlusioni dei collettori fognari. 

 Gli interventi devono essere effettuati seguendo un calendario annuale di interventi stilato dal 
Comune di Tivoli, per un totale di n. 1.000 unità/anno tra pozzetti, caditoie e griglie. 

 Il materiale rimosso dovrà essere smaltito a carico dell’appaltatore. 

 Dovrà essere emessa 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. 
 

Il contratto di appalto ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di avvio dei lavori. 
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La durata di cui sopra potrà essere prorogata fino ad un massimo di due 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, ovvero ridotta rispetto al periodo 
contrattuale,  fatto salvo il diritto potestativo del Comune di Tivoli, di affidare il presente servizio, ad 
altro operatore, diverso dall’ASA Tivoli Spa, in ogni tempo ed anche in corso di efficacia del presente 
appalto. 
In tal caso l’affidatario non potrà vantare alcun compenso, indennità e/o risarcimento in virtù 
dell’esercizio della facoltà concessa all’ASA Tivoli Spa, salvo il pagamento delle prestazioni già 
effettuate per conto e su richiesta del referente dell’ASA Tivoli Spa.  
 
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. 
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 relativo CIG sarà comunicato in sede di procedura negoziata. 
Il servizio in oggetto non prevede rischi di interferenza. Pertanto 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.. 
 
L’importo presunto totale a base di gara è pari ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00 euro), oltre IVA, 
di cui € 30.000,00 relativi al servizio per l'intero periodo contrattuale, oltre € 6.000,00 per eventuali 
proroghe, di cui €. 0,00 per oneri della sicurezza per interferenza (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008) 
 
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 a) del medesimo D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi di importo 
inferiore a € 40.000,00. 
 
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: 
 
6.1 “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 

 
6.2 “ 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) Piena e immediata disponibilità tecnica e temporale, di almeno un automezzo idoneo per 

l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Il mezzo dovrà obbligatoriamente essere 
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conforme a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei 

rifiuti e l’adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di 

pulizia tramite aspirazione, carico e scarico dei detriti accumulati all’interno del 

pozzetto/griglia/caditoia (AUTOSPURGO), oltre eventuale disostruzione del collettore fognario; 

c) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità alla categoria 1) classe C 

(raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati) o superiore. L’automezzo di cui al punto b del 

presente articolo dovrà inoltre essere iscritto, alla data della presentazione dell’offerta, 

all’interno degli elenchi presentati all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e autorizzato per il 

codice CER 20.03.06 - rifiuti delle pulizie delle fognature (caditoie stradali); 

d) 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 e trasporto rifiuti, si ritiene necessario che gli operatori economici abbiano inoltre i 
seguenti requisiti: 

 un fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di 
presentazione dell’offerta, che non dovrà risultare inferiore a € 60.000 per anno; 

 un fatturato annuo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, 
realizzate negli ultimi tre esercizi che non dovrà risultare inferiore a € 30.000 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 
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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, secondo la seguenti modalità: 
a) spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione@pec.asativolispa.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 dell’ASA Tivoli Spa sito in Via del Trevio n. 9, 00019 - 
Tivoli (RM), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 
21/06/2018 (fanno fede la data e l’ora di arrivo della Pec o la ricevuta del protocollo dell’ASA Tivoli spa 
attestante il giorno e l'ora di presentazione o ricevimento a mezzo servizio di recapito postale). 
Nell’oggetto della Pec 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 a) D. lgs. 50 del 18/04/2016 - affidamento del servizio 
di pulizia dei pozzetti stradali  per un periodo di dodici mesi”. 
 
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. 
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 

mailto:direzione@pec.asativolispa.it
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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 a) del D.Lgs. 50/2016 dalla Stazione 
Appaltante sul sito internet 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 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 a) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto 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. 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 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 direzione@pec.asativolispa.it. Le risposte ai quesiti 
verranno pubblicate sul sito ufficiale 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 

http://www.asativolispa.it/
mailto:direzione@pec.asativolispa.it
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Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti partecipanti 
alla gara saranno trattati in conformità allo stesso 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. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’ASA Tivoli Spa. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Azienda ASA Tivoli SpA 
www.asativolispa.it/ unitamente al modello di manifestazione. 
 
Tivoli, 05/06/2018 
 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO     
                      Ing. Emilia BERNARDINI    
 

http://www.asativolispa.it/

