
 

 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

C.F. 02242320584       Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045         P.IVA 01038071005 
Riferimenti:      pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it    telefono: 06 937111   

 

                        

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato preliminare all’eventuale espletamento 
di procedura per l’affidamento diretto di un appalto della durata di 36 (trentasei) mesi per il 
Servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde  
(codice CER 200.201) nel comune di Genzano di Roma 

 

Premessa 

Il Comune di Genzano di Roma esegue, attraverso il ricorso a ditte esterne, il Servizio di 

trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde (codice CER 

200.201) nel comune di Genzano di Roma. 

A tal fine, con Determinazione dirigenziale n. 88 del 24/09/2020, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e pubblicità, il Dirigente dell’Area 

Governo e Sviluppo del Territorio ha ritenuto opportuno avviare un’indagine esplorativa di mercato 

finalizzata ad individuare idonei Operatori Economici per l’eventuale successivo espletamento di 

procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett.a DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 

76, convertito in Legge in data 11 settembre 2020, con il n. 120, di un appalto per il Servizio di 

trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione del verde (codice CER 200.201) 

nel comune di Genzano di Roma. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 

http://www.comune.genzanodiroma.roma.it, oltre che nella sezione ALBO PRETORIO anche 

nella sezione AVVISI, ha il solo fine di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori 

economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad 

essere invitati a presentare offerta. La presente indagine di mercato ha, pertanto, scopo 

esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Genzano di Roma, il quale si riserva la possibilità di non dar 

seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 

1 - Oggetto dell’Appalto, condizioni e modalità di esecuzione. 

L’Appalto ha ad oggetto il Servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili derivanti dalla 

manutenzione del verde (codice CER 200.201) nel comune di Genzano di Roma.  

http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/
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Le condizioni contrattuali ed esecutive dell’appalto saranno quelle contenute nel Capitolato speciale 

d’Appalto che sarà allegato in sede di richiesta di offerta. 

 
Gli Operatori Economici che avranno manifestato il proprio interesse saranno successivamente 

invitati, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, a presentare un’offerta economica a 

corpo. 

2 - Durata e valore presunto dell’appalto 

L’Appalto verrà stipulato per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula o dal 

verbale di avvio dell’esecuzione anticipata, se ricorre il caso. 

Il prezzo a base d’asta per l’appalto è di € 74.910,00 (settantaquattromilanovecentodieci/00) oltre 

IVA.  

3 - Soggetti ammessi a partecipare alla procedura e criteri di selezione degli operatori 

economici 

Sono ammessi a partecipare al confronto gli Operatori economici indicati nell’art. 45 del D.Lgs n. 

50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, i quali 

a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

►non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure 

di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e non sussistono 

nei propri confronti, ai sensi della normativa vigente, ulteriori impedimenti alla partecipazione 

alla presente gara né ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

► requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 

ovvero iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con 

l’oggetto del contratto da affidare; 

Gli Operatori economici potranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del modello di manifestazione di interesse 

“Allegato A” unito al presente avviso. 

4 - Presentazione di manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello "Allegato A" unito al presente 

avviso predisposto dal Comune di Genzano di Roma e pubblicato per quindici giorni sul sito 

istituzionale http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/default.aspx oltre che nella sezione 

http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/default.aspx
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ALBO PRETORIO anche nella sezione AVVISI, dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 

quindici giorni e, quindi, entro le ore 12:00 del giorno 12/10/2020 a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo@comunegenzanodiromapec.it con indicazione nell’oggetto della seguente 

dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI 

DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE  (CODICE CER 200.201) NEL 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA”.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico, debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore stesso. Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico 

dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e requisiti richiesti dal presente avviso e 

comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti 

la presente procedura di indagine. 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte 

e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

5 - Modalità di scelta del contraente 

In esito all’indagine di mercato di cui sopra, il Comune di Genzano di Roma procederà 

eventualmente ad attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), specifica procedura  invitando gli 

operatori economici che hanno presentato istanza valida ai sensi del precedente articolo 4, a 

presentare la loro migliore offerta a corpo. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero essere superiori a cinque si procederà al 

sorteggio di massimo cinque operatori da invitare a presentare offerta.  

L’elenco delle Ditte invitate a presentare offerta sarà sottratto all’accesso sino allo scadere del 

termine previsto per la presentazione delle offerte. 

6 - Responsabilità del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Simona Perucca, funzionario tecnico del Comune 

di Genzano di Roma. 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura d’indagine di mercato potranno essere richiesti 

tramite pec all’indirizzo protocollo@comunegenzanodiromapec.it . 

7 - Trattamento dei dati personali 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
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I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune 

di Genzano di Roma nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di privacy in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto 

procedimento.  

 

Il Dirigente 

Ing. Paolo Emmi 


