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AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 

STRUTTURE METALLICHE ABBANDONATE PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 

Il Comune di Genzano di Roma, mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico, intende 

espletare un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la più ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati, in modo non 

vincolante, con l’unico scopo di conoscere la disponibilità degli stessi ad essere invitati a presentare 

un’offerta. 

Non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale né sono 

previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio. L’indagine ha scopo meramente 

esplorativo senza instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali. 

L’avviso non determina alcun vincolo per il Comune di Genzano di Roma nei confronti dei soggetti 

partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato o di non dare seguito alla selezione avviata, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

ART. 1 

FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di rimozione e di smaltimento di 

strutture metalliche, che risultino abbandonate e/o obsolete, presenti sul territorio comunale. 

La finalità perseguita è quella di rimuovere dal territorio quelle strutture, che, per la loro fatiscenza 

e obsolescenza, siano divenute pericolose e fonte di potenziali danni sia per l’utenza sia per 

l’ambiente. Una mirata azione di rimozione e di smaltimento nel rispetto della normativa vigente 

consente di procedere, altresì, ad una sinergica opera di bonifica del territorio non solo dal punto di 

vista della sicurezza e dell’ordine pubblico, ma anche sotto il profilo del decoro urbano. 
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Il servizio oggetto dell’appalto, da affidare a corpo, sarà espletato nei siti già individuati 

dall’Amministrazione. Il piano di individuazione riguarda manufatti e strutture, che, per la loro 

collocazione e per lo stato di degrado in cui versano, si presume siano in stato di abbandono.  

Verranno rimosse, altresì, quelle strutture, che, ancorché di proprietà privata, si trovino su suolo 

pubblico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o di ridurre il numero delle strutture oggetto di 

rimozione in relazione all’interesse pubblico sotteso all’affidamento in oggetto. 

L’Amministrazione si impegna a garantire gratuitamente all’affidatario l’utilizzo e l’occupazione, 

per il tempo strettamente necessario, del suolo pubblico interessato dal manufatto da dismettere e a 

fornire l’assistenza necessaria allo svolgimento delle operazioni in modo veloce e in piena sicurezza 

sia dell’operatore economico sia della cittadinanza, come a titolo esemplificativo il momentaneo 

cambio di segnaletica stradale, la deviazione del traffico veicolare, la presenza di vigili urbani in 

loco. 

ART. 2 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto del servizio in oggetto, che decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, avrà 

termine con l’atto di rimozione dell’ultima struttura individuata. 

 

ART. 3 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto i soggetti di cui 

all’art. 45 del d. lg. n. 50/2016 ss.mm.ii. in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. Ai 

soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d. lg. n. 

50/2016 ss.mm.ii. 

I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d. lg. n. 50/2016  

e dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova dei requisiti richiesti per 

l’affidamento del servizio in questione, i quali, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizione di legge, in 

occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

ART. 4 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti richiesti, a pena di esclusione, sono i seguenti: 

1) Requisiti di ordine generale: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lg. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

2) Requisiti di ordine speciale: 

 di idoneità professionale: 

 - iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 

U.E. per il settore di attività di cui all’appalto; 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del d. lg. n. 152/06 

ss.mm.ii.; 

- documento unico di regolarità contributiva; 

 di capacità tecnico organizzativa: 

- disponibilità delle attrezzature tecniche e di personale adeguato allo svolgimento del servizio 

oggetto dell’appalto, copia dei libretti di circolazione attestanti le proprietà dei veicoli che vengono 

utilizzati per l’esecuzione dei servizi; 

 di capacità economica e finanziaria: 

- idonee dichiarazioni bancarie. 

 

ART. 5 

DOVERI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’affidatario assume il dovere di rimuovere e di smaltire nel rispetto della normativa vigente i 

manufatti e le strutture individuate dall’Amministrazione come “abbandonate”, impegnandosi a 

sostenere ogni spesa relativa alla rimozione, allo smaltimento, alla custodia e all’utilizzo alternativo 

dei beni stessi. 

L’affidatario avrà diritto di trattenere ogni realizzo economico derivante dall’eventuale riciclaggio 

del materiale, ferroso e non, ricavabile dall’operazione.  

L’affidatario si impegna a consegnare all’Amministrazione il formulario di cui all'art. 193 del d. lg. 

n. 152/2006 controfirmato e datato entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti.   

 

ART. 6 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici, aventi i requisiti richiesti, possono presentare la propria istanza entro e non 

oltre le ore 12.00 del 10° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, utilizzando 

esclusivamente il modello A allegato al presente avviso, indicando nell’oggetto: “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento strutture metalliche”. 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritta, dovrà 

contenere la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 ss.mm.ii.) del titolare/i, o del/i 

Legale/i Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al 

possesso dei requisiti richiesti di ordine generale e speciale, unitamente alla copia del documento di 

identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (art. 35 e 38 DPR 445/2000 ss.mm.ii.). 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it. Si precisa che 

tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di pec; eventuali e-mail trasmesse da caselle 

di posta elettronica non certificata non saranno accettate dal server. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da disguidi informatici imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore o in caso di 

impossibilità di apertura dei file. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La Stazione Appaltante 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. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida il Comune si riserva la facoltà di 

procedere a trattativa privata diretta senza comunque essere in alcun modo vincolato nei confronti 

del dichiarante. 

ART. 6 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
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Il Comune di Genzano di Roma inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse e che hanno i requisiti richiesti a presentare un’offerta di natura tecnica. L’incarico verrà 

affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lg. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

ART. 7 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

Il RUP è il dott. Stefano Mencucci, Dirigente dell’Area Finanziaria. Per ogni informazione gli 

interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Ragioneria e Aspetti Giuridici ai seguenti recapiti: Tel. 

0693711253 – e-mail: ragioneria@comune.genzanodiroma.roma.it  

 

ART. 8 

INFORMATIVA PRIVACY 

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

contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento in oggetto. L’istanza rappresenta per il Comune di Genzano di Roma un’indicazione di 

mercato senza effetti o vincoli giuridici.  

Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Dott. Stefano Mencucci. 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Walter Gaudio. 

 

ART. 9 

ESONERO RESPONSABILITÀ PER IL COMUNE. 

La gestione del servizio è svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’affidatario, che 

risponde dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. L’affidatario 

risponde, inoltre, direttamente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque 

pregiudizievoli, che nell’espletamento dell’attività da essa o dai propri dipendenti svolta 

nell’esecuzione del presente servizio, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune 

o a terzi in genere. L’affidatario è tenuto, inoltre, a sollevare il Comune da qualunque pretesa che 

nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite. I danni derivanti 

dal non corretto espletamento del servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui 

venisse richiesto il risarcimento all’Amministrazione o a terzi, saranno assunti dall’affidatario a suo 

totale carico, senza riserve od eccezioni 
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AVVERTENZE 

Si fa presente che:  

- il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico (art. 

1336 cc) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma strumento per un’indagine 

esplorativa mediante richiesta di manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere 

eventualmente affidato il servizio in oggetto ad operatore economico in possesso dei requisiti 

richiesti; 

- con il presente Avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito;  

- le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Genzano di Roma 

la disponibilità di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti; 

- l’inottemperanza a quanto previsto dal presente avviso comporta la revoca del servizio in oggetto. 

 

Il Dirigente Area Finanziaria 

                 RUP 

Dott. Stefano Mencucci 

 


