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ALLEGATO A) 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PERCOLAZIONE DELLA 

DISCARICA COMUNALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2020- CIG: Z542ACDB97  

 

 

Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento delle acque di 

percolazione della discarica comunale  del Molinuccio anno 2018 in favore del Comune di Barberino di 

Mugello ai sensi dell’art. 36, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

L’operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate, al fine di poter essere 

successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Barberino di Mugello, Viale della Repubblica n. 24, 50031 Barberino di Mugello (FI) – Tel. 

055.84771 – sito: www.comunebarberino.it – PEC: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it  

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento finale delle acque di percolazione della discarica Comunale del Molinuccio per il primo 

semestre  anno 2020.  

 

DURATA DELL’APPALTO 
 

Il contratto avrà validità per il primo semestre 2020 fermo restando che l’appalto potrà cessare prima della 

scadenza senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa nel caso sia modificato il soggetto gestore 

della discarica; 

 

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 
L'importo dell’appalto è stabilito in 20.000,00 Euro (diconsi euro ventimila) oltre Iva di legge per l’anno 

2020 corrispondente ad una quantità di percolato prodotto pari a circa 600 tonnellate. 

Si specifica che ai sensi della legge 03.08.2007 n. 123 è stata valutata per il presente appalto l’assenza di 
interferenze e quindi non viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. 
 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Si segnala che la successiva procedura negoziata verrà svolta in modalità telematica attraverso il 
Sistema Telematico di Acquisti Regionale Toscana (START) – sezione Unione Montana dei Comuni 

del Mugello. E’ onere di ciascun operatore interessato di verificare la registrazione sul sistema stesso, o 
di premunirsi di farla, entro i termini di scadenza del presente avviso, attraverso l’apposita funzione di 

iscrizione all’indirizzario fornitori presente sulla home page del sistema; 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4, D.Lgs. 

50/2016 s.m.i. -   



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 

 

 

Viale della Repubblica, 24  –  50031 Barberino di Mugello (FI)  –   tel. 055/84771  fax. 055/8477299 

sito: www.comunebarberino.it   - PEC: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti giuridici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016  che non si trovino nelle 

condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.  

 

I soggetti partecipanti alla gara devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti specifici: 
 

a) aver eseguito negli ultimi due anni servizi analoghi per tipologia e fatturato  a quello in oggetto; 

b) essere in possesso di regolare iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestione Rifiuti Categoria 4 Classe 

C o superiore (A – B).    

 

In caso di raggruppamenti temporanei: 

• requisiti generali devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; 

• i restanti requisiti possono essere assolti cumulativamente dalle imprese facenti parte del 

raggruppamento. 

 

In caso di consorzi: 

• i requisiti generali devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da tutte le consorziate designate 

quali esecutrici della fornitura; 

• i restanti requisiti possono essere assolti cumulativamente dal Consorzio e dalle consorziate 

designate quali esecutrici della fornitura; 

• deve essere allegata copia del relativo atto costitutivo del Consorzio e devono essere indicate le 

consorziate designate quali esecutrici della fornitura. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere autodichiarati nella 

successiva fase di gara, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite 

PEC al seguente indirizzo: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it. L’oggetto della PEC dovrà essere: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE DI 

PERCOLAZIONE DISCARICA COMUNALE ANNO 2020”.  

 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1, in lingua 

italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, ed 
essere corredata di copia di valido documento di identità del dichiarante. 

 
SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 06 DICEMBRE 2019 
 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è  l’Arch. 

Alessandro Bertaccini: Tel. 055/8477301-  Fax 055/5477299; e-mail: ambiente@comune.barberino-di-

mugello.fi.it  

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
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scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere inviatati a presentare offerta nella successiva 

procedura negoziata. Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta l’instaurazione di 

posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Barberino di Mugello, che si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di 

non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa 

alcuna da parte degli operatori economici interessati. In questa fase non dovranno essere presentate offerte. 

 

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

nel Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 , per finalità unicamente connesse alla procedura in 

argomento. 

 

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente - tel. 055/8477324. 

 

Allegati:  A.1 – modello per manifestazione di interesse 

 

Barberino di Mugello, Novembre 2019 

 

 

Il Responsabile Settore Tecnico 

    Arch. Alessanro Bertaccini 


