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1. PREMESSE 

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (in seguito, stazione appaltante) è società operante nell’ambito dei 
settori speciali di cui all’art. 117, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
L’art. 114, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inserito nel “TITOLO VI REGIMI 
PARTICOLARI DI APPALTO – CAPO I APPALTI NEI SETTORI SPECIALI – SEZIONE I 
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO”, dispone che ai contratti pubblici nei settori speciali 
si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 58. Pertanto, in merito ai “Contratti sotto soglia” 
si applica l’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice) e dal 
TITOLO I, Capo I, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, 
n. 120, pubblicata nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, S.O. n. 33 (in seguito, decreto-legge n. 
76/2020). 
L’art. 1, del decreto-legge n. 76/2020, dispone che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici (in seguito, Codice), si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021. 
L’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, dispone che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di contratti relativi all’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 
75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35, del Codice (€ 428.000,00), mediante la procedura 
negoziata senza bando di cui all’articolo 63 previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici. 
Il Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019 ha approvato il “Regolamento in materia 
di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori speciali di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
telematici di operatori economici” (in seguito: Regolamento O.E.). 
L’art. 6, del Regolamento O.E. “INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE PER L’ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI” prevede esplicitamente l’esclusione del servizio in oggetto (vds. Categoria S.10.11). 
Con determina a contrarre n. 24 del 10 novembre 2020, la stazione appaltante ha deliberato di affidare 
il “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto 
di depurazione acque reflue, periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021”. 
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Pertanto, nel rispetto dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, la stazione 
appaltante ha predisposto il presente avviso pubblico per la presentazione da parte degli operatori 
economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata senza 
bando per l’affidamento del servizio in oggetto. La successiva procedura negoziata senza bando 
telematica verrà avviata in applicazione all’art. 63, del Codice e all’art. 7, lettere B1, B3 e B4, del 
Regolamento O.E. (art. richiamato dall’art. 8, lettera B, dello stesso). 
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni 
“Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e 
“Bandi di gara e contratti”; sulla piattaforma SINTEL:  
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-perla-pa/e-procurement/piattaforma-sintel e - ai 
sensi dell’art. 29, comma 2, del Codice - sul sito internet dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0. 
Il luogo di svolgimento del servizio è: l’impianto di depurazione della stazione appaltante 
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC) - codice NUTS 
ITC12. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del Codice, è l’Ing. Paolo Cavagliano. 
La procedura negoziata senza bando viene gestita interamente mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente avviso pubblico. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle “Guide e manuali per le imprese” e 
nelle “F.A.Q. per le Imprese”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 
Regionale per l’innovazione degli acquisti https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nella sezione 
“Strumenti di supporto”, “Guide per le Imprese” e “Piattaforma Sintel” e “Domande Frequenti 
degli Operatori Economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA 
S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). 

2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1. DOCUMENTI DELLA PROCEDURA 

1) Capitolato tecnico prestazionale e allegati; 

http://www.cordarvalsesia.it,
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-perla-pa/e-procurement/piattaforma-sintel
http://www.regione.piemonte.it/soopcitt/view?conversation=0.
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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2) Avviso pubblico; 
3) Manifestazione di interesse (Modello A – Domanda di partecipazione); 
4) Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel. 
Tutta la documentazione della procedura è disponibile in formato elettronico sulla piattaforma 
denominata Sintel (in seguito piattaforma Sintel): https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, nonché 
all’indirizzo internet www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - 
Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti”. 

2.2. CHIARIMENTI 

2.2.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare sulla piattaforma denominata “Sintel” disponibile all’indirizzo 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, entro le ore 12:30 del 17 novembre 2020, 
utilizzando l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura”, nell’interfaccia “Dettaglio” 
della presente procedura. 

2.2.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite entro le ore 12:30 del 19 novembre 2020, mediante pubblicazione in forma anonima, 
all’interno della piattaforma Sintel utilizzando l’apposita funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

2.2.3. Eventuali integrazioni alla documentazione della procedura o risposte alle suddette richieste sono 
rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente su Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Pertanto, i candidati devono verificare 
costantemente e tenere sotto controllo tale funzionalità monitorandone l’eventuale 
aggiornamento. 

2.2.4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3. COMUNICAZIONI 

2.3.1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di 
registrazione alla piattaforma Sintel e in sede di manifestazione di interesse, l’indirizzo PEC 
o, solo per i candidati aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice. 

2.3.2. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici - compreso quelle di cui 
dell’art. 76, del Codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per 
iscritto esclusivamente su Sintel attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, 
oppure, nel caso di indisponibilità di Sintel, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
certmail@pec.cordarvalsesia.it. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it,
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
mailto:certmail@pec.cordarvalsesia.it.
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2.3.3. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

2.3.4. Nel caso di indisponibilità di Sintel, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti alla 
presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal candidato. 

2.3.5. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 5.2, in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

2.3.6. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b e c, del Codice, la comunicazione 
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

2.3.7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

3.1 Nel rispetto dell’art. 51, comma 1, del Codice l’appalto è costituito da un unico lotto, poiché è 
caratterizzato da una sostanziale omogeneità delle prestazioni e, pertanto, non sussistono ragioni di 
convenienza economica e di efficienza che giustifichino la suddivisione delle prestazioni medesime 
in lotti prestazionali. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Numero Descrizione servizi CPV 
P 

(principale) 
S 

(secondaria) 

Importo 

1 
Servizio di noleggio contenitori, trasporto, 
smaltimento o recupero rifiuti speciali da 

impianto di depurazione acque reflue 
90513900-5 P € 206.780,00 

Importo a base di gara € 206.780,00 

3.2 Le prestazioni comprendono il servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero 
rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue. Per le modalità di esecuzione si rimanda al 
Capitolato tecnico prestazionale (in seguito, Capitolato), contenente le specifiche tecniche del 
servizio e le condizioni di esecuzione. 

3.3 L’importo a base di gara è pari a € 206.780,00 (euro duecentoseimilasettecentoottanta/00) è al 
netto di Iva di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
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3.4 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 306,66 (euro trecentosei/66), 
Iva esclusa e non è soggetto a ribasso. 

3.5 L’importo dell’appalto è quindi pari a € 207.086,66 (euro duecentosettemilaottantasei/66). 

3.6 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 6.517,28 (euro seimilacinquecento-
diciassette/28), derivanti da una stima di 264,50 ore di un operaio di livello 3B moltiplicato 
per il costo medio orario pari ad €/ora 24,64 (desunto dalle tabelle pubblicate dal 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Costo medio orario per 
il personale addetto ai Servizi Ambientali di Aziende Pubbliche e Private – Dicembre 2019). 

3.7 L’appalto è finanziato con fondi propri. 
3.8 In relazione all’importo a base di gara si precisa che gli importi delle prestazioni a misura, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, non rappresentano in alcun modo un impegno 
all’esecuzione delle stesse per l’intero ammontare. In analogia all’art. 59, comma 5-bis, del Codice 
per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo 
la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si 
intenderanno ultimati alla loro scadenza, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, 
senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’operatore economico aggiudicatario per il 
mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo 
paragrafo 4.2. 

3.9 Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che per la procedura in oggetto 
non sono previste clausole di revisione dei prezzi. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1. DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le opzioni e i rinnovi) è di 6 mesi (sei), decorrenti dal 01 gennaio 2021 
con scadenza del servizio al 30 giugno 2021, così come specificato all’art. 11, del Capitolato. 

4.2. OPZIONI E RINNOVI  

Nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione appaltante 
- in corso di esecuzione e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice - può disporre 
l’estensione della durata contrattuale per un tempo pari a 3 mesi (tre). In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
Fatto salvo quanto esposto al paragrafo precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, del Codice – di rinnovare il contratto per la durata di ulteriori 6 mesi (sei) e 
per un importo pari a € 207.086,66 (euro duecentosettemilaottantasei/66), oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso inclusi, IVA esclusa. La stazione 
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appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore, mediante posta elettronica certificata, 
entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso di almeno un mese rispetto a tale 
scadenza. Il rinnovo del contratto avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo 
quanto previsto dal Capitolato. 
Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a    
€ 414.173,32 (euro quattrocentoquattordicimilacentosettantatre/32), oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso inclusi, IVA esclusa. 
Per il rinnovo la stazione appaltante acquisirà un nuovo CIG e stipulerà un nuovo contratto).  

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

5.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45, del 
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso pubblico. 

5.2 In questa prima fase della procedura, la funzionalità di Partecipazione in forma aggregata, 
- prevista dalla piattaforma SINTEL al fine di presentare la manifestazione di interesse 
(domanda di partecipazione) - non è disponibile. Pertanto, il candidato, se del caso, dovrà 
compilare la manifestazione di interesse (domanda di partecipazione) nella parte 
appositamente predisposta per la partecipazione in forma aggregata. In tal caso, l'operatore 
economico - invitato individualmente alla successiva procedura negoziata telematica senza 
bando - avrà quindi la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti alle 
seguenti condizioni. 

5.3 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del 
Codice. 

6. REQUISITI GENERALI  

6.1 Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80, del Codice. 

6.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

6.3 Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla procedura, l’iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto 
elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 
come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
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7. REQUISITI SPECIALI 

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le manifestazioni di 
interesse (domande di partecipazione) prive della qualificazione richiesta dal presente avviso pubblico. 

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 

b) Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, alle seguenti categorie: Categoria 4 e/o Categoria 5 nelle Classi comprese 
tra A ed E. 

c) Autorizzazioni rilasciate dagli organismi istituzionali territorialmente competenti ai sensi 
della normativa vigente inerenti allo svolgimento di tutte le attività di trasporto, trattamento, 
recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti, così come definiti all’art. 3, del Capitolato, gestiti in 
nome e per conto di terzi o in conto proprio o convenzionati con l’eventuale aggiudicatario (ai sensi 
degli artt. 208 o 210, 214 o 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).  

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

d) Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi 
Il candidato deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio (dal 01 novembre 2015 al 31 ottobre 2020) 
servizi analoghi a quelli in oggetto di importo complessivo minimo pari a € 207.086,66 (euro 
duecentosettemilaottantasei/66). 

e) nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, dichiarazione rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impianto o degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti - così 
come definiti all’art. 3, del Capitolato e presso il quale l’operatore economico intende conferire – 
che attesti l’idoneità e la  capacità sufficiente ad accettare, per l’intera durata dell’appalto, i 
rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.a. di Serravalle Sesia; e/o 
dichiarazione rilasciata dall’operatore economico attestante che i propri centri di recupero 
e smaltimento sono idonei e hanno capacità sufficiente ad accettare, per l’intera durata 
dell’appalto, i rifiuti di depurazione provenienti dall’impianto di depurazione CO.R.D.A.R. 
VALSESIA S.p.a. di Serravalle Sesia. 

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
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7.3.1. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. 

7.3.2. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

7.3.3. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

7.3.4. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 

7.3.5. Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure all’aver presentato 
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 
23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) di cui al 
paragrafo 6.3, deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
7.3.6. I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1, lettere a), b) e c), deve 

essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b.  ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 
c.  in merito alla possibilità di suddivisione delle classi di iscrizione all’Albo nazionale dei 

gestori ambientali, tra i componenti dei raggruppamenti temporanei ecc. ecc., si 
richiamano integralmente le disposizioni di cui alla Delibera dell’A.N.AC. n. 498 del 10 
maggio 2017. 

7.3.7. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale (unica ipotesi possibile non essendo 
previste prestazioni secondarie) il requisito di capacità tecnica e professionale (servizi analoghi) 
di cui al precedente paragrafo 7.2, lettera d), deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

7.3.8. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica 
professionale (dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’impianto o degli impianti di 
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recupero e smaltimento dei rifiuti), di cui al precedente paragrafo 7.2, lettera e), deve essere 
posseduto dal raggruppamento. 

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI  

7.4.1. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

7.4.2. Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure all’aver presentato 
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 
23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) di cui al 
paragrafo 6.3, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 

7.4.3. I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, lettere a), b) e c), deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

7.4.4. I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.2, lettere d) ed e), devono 
essere posseduti nel rispetto dell’art. 47, del Codice. 

8. AVVALIMENTO  

8.1 Ai sensi dell’art. 89, del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di 
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

8.2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 

8.3 Nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del 
Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

8.4 Il candidato e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

8.5 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
8.6 Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che 
si avvale dei requisiti. 

8.7 Nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, l’ausiliaria potrà assumere il ruolo di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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8.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del candidato, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 

8.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al candidato di sostituire 
l’ausiliaria. 

8.10 In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Responsabile del 
procedimento, richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3, al 
candidato la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il candidato, entro tale termine, deve produrre i 
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del candidato). 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 
la stazione appaltante procede all’esclusione del candidato dalla procedura. 

8.11 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

8.12 Nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, la mancata indicazione dei requisiti 
e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità 
del contratto di avvalimento. 

8.13 Nel caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà allegare alla manifestazione di interesse: 
a. dichiarazione sostitutiva con cui l’operatore economico (ausiliato) indica specificatamente i 

requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionali per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione sostitutiva rilasciata e sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice; 

c. dichiarazione sostitutiva rilasciata e sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d. dichiarazione sottoscritta e rilasciata dall’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga, nel caso 
di invito alla procedura negoziata senza bando, verso l’operatore economico e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie 
di cui è carente l’operatore economico; 

e. dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di non partecipare 
alla presente procedura in proprio o associata o consorziata. 

8.14 Esclusivamente nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, dovrà essere 
consegnato il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto, che devono essere dettagliatamente descritte. Ai sensi dell’art. 89, 
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comma 1, ultimo periodo, del Codice il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria. 

9. SUBAPPALTO 

9.1 È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, del Codice. 
9.2 Nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, il candidato dovrà indicare all’atto 

dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo 
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, del Codice; in mancanza 
di tali indicazioni il subappalto sarà vietato. 

9.3 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 
Codice. 

10. SOPRALLUOGO 

10.1 Nel caso di invito alla procedura negoziata senza bando, ai fini della presentazione dell’offerta 
non è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi. 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

11.1 Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 
candidati da invitare alla successiva procedura negoziata telematica senza bando per l’affidamento 
delle prestazioni in oggetto, non occorre, in questa fase, presentare offerte ma esclusivamente 
la manifestazione di interesse (modello A – Domanda di partecipazione). 

11.2 Il presente avviso pubblico e le manifestazioni di interesse che perverranno, non 
determineranno in capo alla stazione appaltante alcun obbligo specifico in ordine alla 
prosecuzione dell’attività negoziale. 

11.3 La manifestazione di interesse (domanda di partecipazione) e la documentazione ad essa relativa 
devono essere redatte e trasmesse dal candidato alla stazione appaltante esclusivamente in 
formato elettronico - tramite la piattaforma denominata “Sintel” disponibile all’indirizzo 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12:00 del 25 novembre 2020, pena l’irricevibilità della manifestazione di interesse (domanda di 
partecipazione) e comunque la sua non ammissione alla procedura negoziata senza bando.  

11.4 L’operatore economico registrato a Sintel potrà accedere - mediante la piattaforma denominata 
“Sintel” disponibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - all’interfaccia 
“Dettaglio” della procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta (manifestazione 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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di interesse)”, che consente di predisporre una “Busta telematica” contenente la 
documentazione amministrativa di cui al paragrafo 13., del presente avviso pubblico. 

11.5 PRECISAZIONE IMPORTANTE: si segnala che trattandosi di indagine di mercato il campo 
“Offerta economica” non è più obbligatorio, rendendo così possibile per l’operatore economico 
procedere nel percorso di sottomissione della manifestazione di interesse (domanda di 
partecipazione) anche senza valorizzarne il campo. Si chiede pertanto di non inserire alcun valore 
nel predetto step 3 della procedura. 

11.6 Si precisa che la manifestazione di interesse (domanda di partecipazione) viene inviata alla stazione 
appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il percorso 
guidato “Invia offerta (manifestazione di interesse)”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non 
inviare correttamente la propria manifestazione di interesse (domanda di partecipazione), si 
raccomanda all’operatore economico di: 
 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta (manifestazione di interesse)” in 

Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento 
delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso 
“Invia offerta (manifestazione di interesse)” per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione della manifestazione di 
interesse (domanda di partecipazione) con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di cui al 
precedente paragrafo 11.3. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo 
step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta (manifestazione di interesse)”, al fine di 
verificare che tutti i contenuti corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche 
dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

11.7 NOTA BENE: come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel” (a cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi 
predisposti nel percorso guidato “Invia offerta (manifestazione di interesse)”, questi devono 
essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

11.8 La partecipazione alla procedura implica l’integrale e incondizionata presa visione e 
accettazione di tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo 2.1., nonché delle 
presenti modalità e procedure operative riportate sul portale sopra indicato. 

11.9 Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema 
tale da impedire la corretta presentazione delle manifestazioni di interesse (domande di 
partecipazione), la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la 
regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche disponendo 
la sospensione del termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse (domande di 
partecipazione) per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato 
funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il sistema assicura che, fino alla scadenza del 
termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle manifestazioni di interesse (domande di 
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partecipazione) inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato la 
manifestazione di interesse (domanda di partecipazione) di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La 
pubblicità di tale proroga avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso 
mediante pubblicazione in forma anonima su Sintel attraverso il canale “Comunicazioni 
procedura” 

11.10 La manifestazione di interesse (domanda di partecipazione) dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri di firma. 

11.11 Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i candidati non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

11.12 I candidati potranno utilizzare il modello A – predisposto dalla stazione appaltante e messo a 
disposizione sulla piattaforma Sintel: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, nonché 
all’indirizzo internet www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi 
siamo - Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti”, 
adattandolo in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

11.13 In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, 
comma 3, 86 e 90, del Codice. 

11.14 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del candidato assicurare la fedeltà della traduzione. 

11.15 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l’art. 
83, comma 9, del Codice. 

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

12.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse (domanda di 
partecipazione), e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9, del Codice.  

12.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo della manifestazione di interesse. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria,
http://www.cordarvalsesia.it,
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 
manifestazione di interesse (domanda di partecipazione), ivi compreso il difetto di 
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento può essere oggetto di soccorso 
istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 
anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione; 

- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di 
procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione della manifestazione di interesse (domanda di 
partecipazione); 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della manifestazione di 
interesse (domanda di partecipazione), che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione 
delle parti delle prestazioni ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili. 

12.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

12.4 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del candidato 
dalla procedura. 

12.5 Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1) 

13.1 Al primo step del percorso guidato “Invia offerta (manifestazione di interesse)”, l’operatore 
economico deve inserire la domanda di partecipazione (allegato Modello A), nonché, se del 
caso, altra documentazione che il candidato intende allegare. 

13.2 Trattandosi di indagine di mercato non inserire alcun valore nel campo “Offerta economica” 
dello step 3. 

14. RIEPILOGO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (STEP 4) E INVIO 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (STEP 5) 
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14.1 Al quarto step del percorso guidato “Invia Offerta (manifestazione di interesse)” la 
piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta (manifestazione di 
interesse)” in formato .pdf. 

14.2 È quindi necessario effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta (manifestazione di 
interesse)” debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

14.3 Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta (manifestazione di 
interesse)” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello 
step 4 del percorso “Invia offerta (manifestazione di interesse)” in Sintel, nonché nel documento 
allegato “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – 
Partecipazione alle gare”. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

15.1 La procedura negoziata telematica senza bando sarà aggiudicata in base al criterio del minor 
prezzo (miglior prezzo ponderato), ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 
76/2020, calcolato come segue:   
a. 91,00% sul prezzo alla tonnellata riferito al servizio di noleggio contenitori, trasporto, 

smaltimento o recupero del fango disidratato (CER 19 08 05) - prezzo indicato con lettera “a”; 
b.  4,00% sul prezzo alla tonnellata riferito al servizio di noleggio, caricamento contenitori, 

trasporto e smaltimento delle sabbie (CER 19 08 02) - prezzo indicato con lettera “b”; 
c.  1,00% sul prezzo alla tonnellata riferito al servizio di noleggio, caricamento contenitori 

trasporto, trattamento e recupero delle sabbie (CER 19 08 02) - prezzo indicato con lettera “c”; 
d.  4,00% sul prezzo alla tonnellata riferito al servizio di noleggio contenitori, trasporto e 

smaltimento del vaglio (CER 19 08 01) - prezzo indicato con lettera “d”. 
15.3 Pertanto, l’individuazione del miglior prezzo medio ponderato (minor prezzo) sarà ottenuta 

mediante la formula: = (a x 0,91) + (b x 0,04) + (c x 0,01) + (d x 0,04). 
15.4 Nel rispetto dell’art. 95, comma 5, del Codice, si segnala che le prestazioni in oggetto non 

sono prestazioni ad alta intensità di mano d’opera, come definite all’art. 50, comma 1, del 
Codice (< al 50% dell’importo totale), hanno caratteristiche standardizzate, non sono 
caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e non hanno un carattere innovativo, di 
cui all’art. 95, comma 3, lettera b-bis), del medesimo decreto. 
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15.5 Ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, si procederà 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Le 
medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di offerte 
aggiudicatarie uguali si procederà per sorteggio. 

16. SOGGETTO DEPUTATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

16.1 Giusto il disposto dell’art. 31, commi 1 e 4, lettera c), del Codice, il soggetto individuato al 
corretto e razionale svolgimento della fase per l’indagine di mercato e per il successivo 
confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati è il Responsabile 
del Procedimento Ing. Paolo Cavagliano. 

16.2 A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della stazione 
appaltante.  

17. NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE 
SARANNO INVITATI E CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI STESSI 

17.1 L’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, dispone che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di contratti relativi all’affidamento di servizi di importo pari o 
superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35, del Codice (€ 428.000,00), 
mediante la procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

17.2 Sulla base di quanto disposto dalla citata normativa, il Responsabile del procedimento - scaduto il 
termine di presentazione delle manifestazioni di interesse – procederà a:  
a) verificare la ricezione delle manifestazioni di interesse presentate; 
b) verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione;  
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità 

telematica, nel rispetto di quanto richiesto nel presente avviso pubblico; 
d) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 12; 
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
f) formalizzare i risultati delle precedenti operazioni predisponendo l’elenco degli operatori 

economici ammessi e di quelli eventualmente non ammessi alla fase di selezione; 
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g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis), del Codice. 

17.3 Successivamente il Responsabile del procedimento - richiamando integralmente i criteri definiti 
nella determina a contrarre n. 24 del 10 novembre 2020 - procederà, nel rispetto del paragrafo 
5.2.1 delle Linee Guida n. 4, alla selezione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata telematica senza bando come segue:  
- nel caso di un numero di operatori economici ammessi superiore a cinque: saranno invitati 

tutti gli operatori economici (nessuna limitazione); 
- nel caso di un numero di operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno 

invitati tutti gli operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 
- nel caso di un solo operatore economico ammesso: la procedura negoziata telematica senza 

bando sarà esperita anche in presenza di un solo operatore economico ammesso. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

18.1 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. n. 
679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso pubblico.  

 
§§§ 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO: 

- MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

 L’Amministratore Delegato 
                                                                                                                       BARBERIS NEGRA Silvano 


