
 

 
Città di Rovato 

Provincia di Brescia 

 

Prot.           Rovato, 25.11.2022 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIZIONE DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI PER UN PERIODO DI 6/12 MESI  

SCADENZA 05.12.2022 
 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Rovato, procederà all'espletamento di diverse procedure negoziate 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  
 

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

l’affidamento dei servizi di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.12.2022, pena la non 

ammissione. 

 

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. 

L'importo del servizio richiesto, comprensivo degli oneri di classificazione e caratterizzazione dei 

rifiuti ed analisi richieste, è definito come di seguito: 

 

CER Descrizione Quantità KG 

indicative 

Periodo 

indicativo 

200301 rifiuti urbani non 

differenziati  - secco 

2.093.000,00  12 mesi 

080318 toner per stampa esauriti, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17 

710,00  12 mesi 

150110 bombolette Bombolette e barattoli 890,00  12 mesi 

160107 filtri dell’olio 100,00  12 mesi 

170904 Inerti rifiuti misti dell`attività di 

costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03 

414.200,00  12 mesi 

200127 vernici, inchiostri, adesivi 

e resine contenenti 

sostanze pericolose 

13.215,00 12 mesi 

200132 medicinali diversi da 

quelli di cui alla voce 

200131 

          1.050,00  12 mesi 

laura.ballarin
Font monospazio
51355



 

200138 legno, diverso da quello 

di cui alla voce 20 01 37 

     527.830,00  12 mesi 

200139 plastica dura         30.230,00  12 mesi 

 

200201  

 

rifiuti biodegradabili - 

scarti vegetali - da CDR 

privo di impurità 

     

1.023.990  

 

12 mesi 

200307 rifiuti ingombranti      263.900,00  12 mesi 

160103 Pneumatici fuori uso - 

Urbani 

          1.900,00  12 mesi 

170604 materiali isolanti diversi 

da quelli di cui alle voci 

17 06 01 e 17 06 03 

          1.890,00  12 mesi 

200108 rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense - umido 

  1.537.160,00  12 mesi 

200110 ABBIGLIAMENTO         10.605,00  12 mesi 

200303 residui della pulizia 

stradale 

     414.960,00  12 mesi 

150101 imballaggi in carta e 

cartone 

188.680,00 12 mesi 

150102  imballaggi in plastica         673.620,00 12 mesi 

150102 imballaggi di plastica 

(polistirolo) 

          3.750,00 12 mesi 

150106  imballaggi in materiali 

misti VETRO E 

LATTINE 

        909.240,00 12 mesi 

200125  OLI E GRASSI 

COMMESTIBILI 

          5.000,00 12 mesi 

200101 carta e cartone   1.094.000,00 12 mesi 

200140  metallo         124.120,00 12 mesi 

200133 pile e batterie portatili 2.412,00 12 mesi 

200126 OLI E GRASSI 

MINERALI 

2.770,00 12 mesi 

 

Alla procedura verranno invitate tutte le Imprese che avranno presentato manifestazione di interesse. 

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante 

provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia fino alla 

concorrenza di cinque operatori. 

La stazione appaltante inviterà simultaneamente tramite la piattaforma informatica comunale 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: 

1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice. 
2) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato 

aderente alla UE); 

3) possesso delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento 

al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 4) 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 ; 



 

5) 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; 

6) iscrizione alla White List o possesso di certificazione antimafia. 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia un intermediario/procuratore, 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, 

tutta firmata digitalmente: 

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

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

2) Indicazione dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono e indirizzo 

PEC), 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, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale; 

4) dichiarazione, ai sensi degli artt.83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di carattere 

professionale e qualificazione come richiesto nell'allegato A); 

5) Dichiarazione di quanto richiesto dagli allegati B) e C), con sottoscrizione resa personalmente dal 

titolare , se si tratta di impresa individuale; dai soci , se si tratta di società in nome collettivo; da tutti gli 

amministratori , se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

6) Copia di documento d'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, con 

firma elettronica digitale; 
 

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 

richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che 

saranno al riguardo comunicate. 
 

La manifestazione d’interesse dovrà essere consegnata a mezzo di Posta Elettronica Certificata: 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Rovato – protocollo@pec.comune.rovato.bs.it le ore 12.00 del 

giorno 05.12.2022. I documenti allegati dovranno essere, compilati, scansionati in formato PDF firmati 

digitalmente, ed inviati per mezzo di Posta Elettronica Certificata recante all’oggetto la suddetta dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI 

RIFIUTI DEL COMUNE DI ROVATO” ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di 

presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 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 comunale , Via Lamarmora,7 25038 Rovato BS a mezzo PEC protocollo@pec.comune.rovato.bs.it. 

 Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune fino al giorno di scadenza 

(www.comune.rovato.bs.it) e nell'area Trasparenza on-line. 
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanni De Simone, Dirigente dell’Area Tecnica 

 

 

         IL DIRIGENTE 

Arch. Giovanni De Simone 

 

 

 



 

(ALLEGATO A) 
 

Denominazione   
 

codice fiscale Partita IVA    

telefono    

posta certificata   
 
 

a) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) f) g) h) l) m) ed al 

comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) dichiara che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della 

L. n. 383/2001 e s.mm.ii.; 

c) dichiara che l’impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza): 

ϒ ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000 

OVVERO 

ϒ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con organico 

fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000; 

 

d) dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D. Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità professionale 

e qualificazione per l’esecuzione di servizi pubblici: 

 
ϒ iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

lavorazioni oggetto del contratto; 

ϒ Iscrizione Albo Gestori Ambientali; 

ϒ Autorizzazioni alla gestione delle tipologie di rifiuti oggetto del servizio; 

ϒ eventuale possesso certificazione SOA e sistema di qualità; 

ϒ iscrizione White List o possesso di certificazioni antimafia; 

 

d) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del 

presente avviso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD. 

Data   

Timbro società e 

Firma Legale Rappresentante 



 

(Allegato B) 

 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOCIETA’ DA INVITARE PER 

L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI 
 

CER Oggetto gara Importi stimati in relazione ai 

quantitativi presunti 

Periodo di 

esecuzione 

dei servizi 

Inserire 

l'adesione 

(X) 

200301 rifiuti urbani non 

differenziati  - secco 

€ 214.000,00  12 mesi  

080318 toner per stampa esauriti, 

diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17 

€ 568,00  12 mesi  

150110  Bombolette e barattoli € 3.115,00 12 mesi  

160107 filtri dell’olio € 82,00  12 mesi  

170904  rifiuti misti dell`attività di 

costruzione e demolizione, 

diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 

09 03 

€ 8.284,00  12 mesi  

200127 vernici, inchiostri, 

adesivi e resine 

contenenti sostanze 

pericolose 

€ 18.501,00 12 mesi  

200132 medicinali diversi da 

quelli di cui alla voce 

200131 

€ 784,50  12 mesi  

200138 legno, diverso da quello 

di cui alla voce 20 01 37 

€ 27.974,99  12 mesi  

200139  plastica dura € 2.116,10  12 mesi  

200201  rifiuti biodegradabili - 

scarti vegetali - da CDR 

privo di impurità 

   € 88.788,00  12 mesi  

200307 rifiuti ingombranti    € 68.614.00  12 mesi  

160103 Pneumatici fuori uso - 

Urbani 

€ 285,00  12 mesi  

170604 materiali isolanti diversi 

da quelli di cui alle voci 

17 06 01 e 17 06 03 

         € 661,50  12 mesi  

200108 rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense - umido 

€ 106.064,04  12 mesi  

200303 residui della pulizia 

stradale 

€ 40.666,08  12 mesi  

150101 imballaggi in carta e 

cartone aggio 

€ 12.264,20 12 mesi  

150106  imballaggi in materiali 

misti vetro e lattine  

aggio 

        € 18.184,80 12 mesi  



 

200125  oli e grassi commestibili 

aggio 

          € 2.250,00 12 mesi  

200101 carta e cartone aggio   € 12.264,20 12 mesi  

200140  metallo aggio € 9.929,60 12 mesi  

150102  imballaggi in plastica 

aggio 

     € 104.448,60  12 mesi  

200133 pile e batterie portatili € 0,00 12 mesi  

200126 OLI E GRASSI 

MINERALI 

€ 0,00 12 mesi  

200110 ABBIGLIAMENTO € 0,00 12 mesi  

 

 

 

 

 

Data   

Firma del dichiarante 



 

(ALLEGATO C) 

Il sottoscritto                                                                                                                           

nato a                                                                                                    

in qualità di (carica sociale)       

della        

con sede legale in via     

codice fiscale  Partita IVA       

telefono     

e-mail   

posta cerificata   

DICHIARA 

a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei confronti 

di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575 del 31/05/1965; 

b) l’inesistenza nei propri confronti delle situazioni di cui al comma 1 art. 80 D. lgs. 50/2016; 

c) che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016 (scegliere e barrare con una X la voce 

di propria competenza): 

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203, ovvero: 

 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, e aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 

4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
d) sotto la propria personale responsabilità e visto l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 

 

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 



 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 
2) di avere subito una delle condanne di cui sopra ma: 

� il reato è stato depenalizzato 

� è intervenuta la riabilitazione 

� il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

� la condanna è stata revocata; 

 
3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

 

Si allega fotocopia non autenticata del documento di identità. 

Data   

Firma del dichiarante 




