
 

  

COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

Settore VIII – Ufficio Ambiente ed Ecologia 
IL DIRIGENTE 

 
 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE DEL TRITURATORE R IFIUTI 
INGOMBRANTI POSTO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE SITO IN VIA PORTOGALLO SNC .  

 

Premesso che : 
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 8.08.2014 è stato approvato il “Riassetto generale, 
rettifica confini e diversa distribuzione alla variante al Planivolumetrico approvato con DCS 190/2012, 
conforme al PRG in sottozona F2 - Servizi Generali in Viale Europa;  
-in data 17.10.2017 si è riunita la 3a Commissione “Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Grandi Opere, 
Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali”, per discutere l’ordine del giorno relativo alla “Proposta di ampliamento 
e trasferimento cubature con realizzazione di opere compensative – Piano planivolumetrico approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 197 del 23.12.2013”; 
- dalla Commissione succitata, è emersa una particolare attenzione all’ utilizzazione dell’area di pertinenza 
dell’Ecocentro; 

- al fine di individuare la reale domanda di mercato relativa alla cessione di tali cubature, con determinazione 
dirigenziale n. 339 del 14.03.2018 è stata avviata una Manifestazione di interesse esplorativa e non 
vincolante per l’Ente, finalizzata ad acquisire una serie di proposte sotto il profilo finanziario e tecnico, 
funzionali all’attivazione della eventuale successiva fase di programmazione ed attuazione dell’alienazione 
delle stesse;  

- a seguito di ciò, è stato avviato un iter procedurale che ha portato alla cessione con  atto di vendita stipulato 
in data 26.09.2018 Rep. N. 37.140 di una parte dell’area adibita ad Ecocentro comunale, in particolare l’area 
attualmente occupata da un trituratore di rifiuti ingombranti marca BK Macchine srl modello Python tipo 
M16 matricola BKLHT09 anno di costruzione 2008; 

Che: 

- l’area oggetto a cessione deve essere consegnata libera da ogni bene per consentire alla società acquirente 
di prendere il pieno possesso dell’area; 

- l’amministrazione comunale è proprietaria di un trituratore di rifiuti ingombranti attualmente non utilizzato 
e non utilizzabile presso l’econcentro comunale; 

- è necessario valutare l’opportunità di alienare il trituratore, a tal fine, questa amministrazione intende 
espletare una indagine di mercato finalizzata all’alienazione del trituratore posizionato nell’area alienata; 

A tal fine si precisa che: 

1. Il trituratore di rifiuti ingombranti marca BK Macchine srl modello Python tipo M16 matricola BKLHT09 
anno di costruzione 2008 si trova presso l’ecocentro comunale sito in via portogallo e può essere visionato 
tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00; 

2. Il valore di riferimento per l’eventuale alienazione è pari ad €. 5.500,00; 

3. Una volta aggiudicato, il trituratore dovrà essere prelevato entro due giorni lavorativi; 

4. Lo smontaggio e tutte le relative attività necessarie alla rimozione dello stesso dovranno avvenire nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché concordate con l’amministrazione;  

5. Il trituratore verrà alienato nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trova, senza 
garanzia di funzionamento, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi 



occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trova, al momento dello 
svolgimento della procedura di alienazione.  

Coloro che siano interessati alla formulazione di un’offerta relativa alla seguente manifestazione di interesse, 
dovranno produrre: 

- istanza utilizzando l’apposito modulo predisposto allegato al presente avviso; 

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata del soggetto 
interessato e sottoscritta digitalmente, attestante la manifestazione d’interesse a partecipare alla presente 
consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di 
telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA.  

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti per 
contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 La manifestazione di interesse, deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.02.2019 
all’indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it .  
La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE 
DEL TRITURATORE RIFIUTI INGOMBRANTI POSTO PRESSO L ’ ECOCENTRO COMUNALE SITO IN VIA 
PORTOGALLO SNC .  
Per concordare un eventuale incontro e/o formulare dei quesiti finalizzati ad acquisire informazioni rispetto 
alle condizioni del presente avviso, si prega di contattare la dott.ssa H. Micetich alla mail: 
h.micetich@comunediaprilia.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA CESSIONE DEL TRITURATORE RIFIUTI INGOMBRANTI PO STO PRESSO L’ ECOCENTRO 
COMUNALE SITO IN VIA PORTOGALLO SNC .  Quesito/Richiesta incontro”.  

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non determina aspettative né diritto alcuno e 
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Comune di Aprilia nei confronti dei 
soggetti interessati.  

Si rappresenta che, data l’urgenza di alienare il bene e di liberare l’area già alienata dove è posizionato il 
macchinario, si valuterà l’opportunità di procedere direttamente all’alienazione del bene; 

Il Comune di Aprilia può interrompere, sospendere o revocare la presente manifestazione di interesse, 
nonché interrompere la consultazione di uno, o più soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere 
in alcun tipo di responsabilità.  

La partecipazione alla manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati per le finalità di gestione della manifestazione di interesse e saranno trattati, sia mediante supporto 
cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Aprilia per 10 giorni consecutivi e sul 
sito informatico dell’Ente all’indirizzo www.comunediaprilia.gov.it 

 

 
     IL DIRIGENTE DELL’VIII SETTORE 

Arch. Paolo Terribili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


