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AVVISO ESPLORATIVO  

FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LA SCELTA 
DEL CONTRAENTE, CON LE PROCEDURE, DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  DEL D.LGS. 50/2016, 
COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017 E LEGGE 55/2019, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO, 
MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII 

Premesso che  

- il Comune di Aprilia – U.O. VIII Settore Ambiente ed Ecologia intende acquisire manifestazioni di interesse al 

fine di individuare,  un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto; 

- che l’oggetto del servizio richiesto è la raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse animali rinvenute sul 

territorio comunale  e a tale scopo  con la presente viene pubblicato il presente avviso; 

- trattasi di un servizio pubblico locale quale attività non afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, come definiti nel D.Lgs 152/06 s.m.i. in quanto le carcasse di animali rientrano  tra "sottoprodotti di 

origine animale" e sono sottoposti pertanto ad una normativa diversa: il Regolamento CE 1069/2009 e il relativo 

Regolamento attuativo UE  n. 142/2011;  

- i Regolamenti sopra richiamati definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e 

disciplinano tutte le fasi in particolare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse, dettando precise 

prescrizioni anche per le Ditte che possano effettuare tali servizi; 

- le carcasse animali  rientrano tra i materiali di categoria 1 e di categoria 2 del Regolamento CE 1069/2009, e 

devono essere trasportate su automezzi registrati, rinchiusi dentro contenitori a norma di legge, e devono essere 

smaltite tramite incenerimento in impianti autorizzati;  

- gli operatori che effettuano tali servizi devono essere riconosciuti ed autorizzati o registrati ai sensi del suddetto 

Regolamento CE 1069/2009  e  dal relativo Regolamento attuativo UE n.142/2011; 

- la costituzione di un elenco di operatori rappresenta una garanzia per la verifica del  rispetto del principio di 

rotazione sia negli inviti, sia negli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva (e più ampia) partecipazione 

delle imprese concorrenti; 

- gli operatori economici danno atto che la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera, in 

questa fase,  alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, non determinando 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo gli operatori che si 

intendono  liberi di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato; 

- la Stazione Appaltante intende attingere a tale elenco, previa verifica del possesso  dei requisiti di capacità 

tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal presente avviso, per individuare gli operatori 

economici da invitare, con le procedure di cui all’art. 36 comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per 

l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse animali rinvenute sul territorio 

mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore;   

- la presente  consultazione non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun  impegno o vincolo di 

qualsiasi natura per il Comune di Aprilia; 
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- l’attività esplorativa non costituisce di per sé prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del 

servizio di che trattasi, che dovrà essere nuovamente dichiarato dagli interessati, e verificato dal Comune di 

Aprilia, secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

RENDE NOTO 

per quanto sopra premesso, che il Comune di Aprilia intende procedere  alla pubblicazione del seguente avviso: 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune di Aprilia, da 

invitare, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, 

alla  successiva procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 

56/2017 e Legge 55/2019, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse animali 

rinvenute sul territorio, mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore, della durata di mesi 24, 

prorogabili di ulteriori 12 mesi;  

- Tali carcasse, classificate come materiale di Categoria 1 dal Regolamento CE 1069/2009 andranno smaltite ed 

eliminate secondo le modalità previste dal citato regolamento. 

- le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 

un’offerta, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 

tipo negoziale che pubblico. I candidati non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura 

in caso di mancato invito; 

- non è indetta alcuna procedura di gara;  

- si tratta di un’indagine conoscitiva ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione, al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

- il Comune di Aprilia si riserva di valutare, in ordine alle richieste pervenute, l’eventuale integrazione delle ditte 

da invitare, in caso di basso numero di richiedenti, ovvero di introdurre meccanismi di preselezione pubblica in 

caso di elevato numero di richiedenti; 

1.2.   PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ACCORDO QUADRO 

- l’Accordo Quadro avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro), la durata dell’accordo potrà essere prorogata di 

ulteriori 12 (dodici) mesi a seguito di comunicazione scritta all’operatore economico e determina di presa d’atto, 

fermo restando che il raggiungimento dell’importo massimo posto a base di gara porrà comunque termine alla 

durata dell’accordo quadro;  

- l’Amministrazione concluderà con l’aggiudicatario un accordo quadro con il quale verranno disciplinate le 

condizioni ed i termini per lo svolgimento del servizio oggetto dell’Accordo Quadro; 

- ai sensi del comma 3 dell’art.54 del D.Lsgs. 18 aprile 2016 n°50, sarà individuato un unico operatore economico 

con cui concludere l’Accordo Quadro; 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso e nella valutazione delle offerte economiche si 

procederà in applicazione  dell’art.97 del D.Lgs 50 s.m.i.; 
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- le modalità di svolgimento del servizio e la disciplina contrattuale, saranno contenuti nella successiva richiesta 

di preventivo e nei documenti ad essa  allegati, inoltrati agli operatori economici, in possesso dei requisiti 

richiesti, che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse; 

- il perfezionamento del contratto avverrà mediante sottoscrizione della determina di affidamento, previa verifica 

di mancanza di tale servizio sul MEPA , in quanto  dal comma 450, così modificato dall’art. 1, comma 130, della 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che le Stazioni Appaltanti acquisiscano beni e servizi di importo 

pari o superiore agli Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria mediante ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328, comma 1, del D.P.R. 207/2010; 

- l’Appaltatore avrà l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione e, laddove stipulato, la risoluzione del 

contratto, di garantire il servizio su tutto il territorio comunale e di fornire il nominativo del responsabile 

tecnico della ditta preposto al ricevimento di comunicazioni/segnalazioni riguardanti il servizio;  

- l’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ivi inclusa 

l’ipotesi che abbia manifestato interesse un numero di operatori tale da non garantire effettiva concorrenza e la 

possibilità del rispetto del principio di economicità per l’Amministrazione; 

2. REQUISITI 

- per essere ammesse nell’elenco delle ditte da invitare, previa verifica del possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, alla  successiva procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  del 

D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e Legge 55/2019,  gli operatori economici  dovranno 

presentare domanda con  le modalità di cui al successivo punto 4 e possedere i requisiti di partecipazione di 

seguito in elenco: 

Nello specifico si dovrà dichiarare utilizzando il modello di cui all’allegato B: 

 di possedere i requisiti di ordine generale; non è ammessa la partecipazione alle procedure di affidamento 

di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016, nonché delle 

altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

 di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

 di essere regolarmente iscritti all’INPS, INAIL o Cassa edile (se necessario) e in regola con i versamenti 

contributivi; 

 di essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della  Camera di Commercio per attività attinente  a 

quella oggetto della presente manifestazione di interesse; 

 di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul luogo di lavoro ai sensi della 

D.Lgs. n. 81/2008; 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 di seguito 

elencati: 

 registrazione/riconoscimento della Ditta ai sensi degli articoli 23-24 del Regolamento CE 1069/09 e 

successive modificazioni od integrazioni; (In sostituzione può essere presentata autocertificazione, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, di data non anteriore a quella 

del presente invito). La predetta dichiarazione sostitutiva, dovrà contenere la precisa indicazione 
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del numero di iscrizione, la categoria di attività e tutti gli altri elementi indicati per la certificazione. 

Il certificato di cui sopra, dovrà comunque essere presentato prima della stipula del contratto.  

 essere in possesso dell’autorizzazione prevista per legge rilasciata dall’ASP territorialmente 

competente per il trasporto di materiale di Categoria 1 ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 

 possesso di automezzi e attrezzature idonei e debitamente autorizzati allo svolgimento del servizio 

de quo, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti (Reg. CE 1069/09 e successive 

modifiche ed integrazioni). In particolare gli automezzi utilizzati dovranno essere autorizzati al 

trasporto dei rifiuti di origine animale di categoria 1 ai sensi del Regolamento CE 1069/2009; 

 indicazione dell’impianto di smaltimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/09 dove verranno 

smaltite le carcasse raccolte che dovrà essere in possesso dell’autorizzazione prevista da esibire 

all’Amministrazione; 

 aver eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti la data del presente avviso, servizi analoghi 

specificandone l’importo complessivo; 

 la disponibilità al rilascio di fatturazione elettronica così come disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007 n. 

244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” 

e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con decorrenza dal 6 giugno 2014, vi è l'obbligo di fatturazione 

elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, pertanto non verranno accettate fatture in 

formato cartaceo. 

3. IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo da porre a base della successiva gara è stimato in € 3000,00 (tremila/00) all’anno, comprensivi di € 

200,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge, 

L’affidamento del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà validità di 24 (ventiquattro) 

mesi, salvo proroga nei modi e nei termini di cui al PUNTO 1 del presente avviso, indipendentemente dal fatto 

che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine, pertanto, allo scadere del termine di validità del 

contratto, il servizio si intenderà concluso. 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

- Le candidature, corredate dalla documentazione di cui ai punti precedenti, dovranno pervenire al Comune di 

Aprilia – Settore VIII Ambiente ed Ecologia, con le seguenti modalità: 

- i soggetti interessati a partecipare alle procedure di affidamento diretto per le forniture/servizi, in possesso dei 

requisiti specificati al precedente punto 2, dovranno presentare apposita istanza, debitamente firmata dal legale 

rappresentante o dal procuratore, redatta secondo il fac-simile allegato A debitamente compilato,  al Comune di 

Aprilia – Settore VIII Ambiente ed Ecologia entro il termine del 25/04/2020 esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it  

- Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica; 

- Gli operatori economici potranno presentare la manifestazioni di interesse esclusivamente in forma non 

associata. 
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- tutto quanto sopra premesso con la presente determinazione viene pubblicato il seguente avviso: “Avviso 

esplorativo finalizzato a costituire un elenco di operatori economici per la scelta del contraente cui affidare, con 

le  procedure di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e Legge 

55/2019, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse animali rinvenute sul territorio, mediante 

stipula di accordo quadro con un unico operatore”. 

- acquisite le manifestazioni di interesse entro il termine indicato il Servizio Ambiente ed Ecologia procederà alla 

formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare ; 

- la formazione dell’elenco degli operatori economici che hanno inviato le manifestazioni di interesse entro i 

termini previsti, sarà in ordine cronologico in base alla data di ricevimento dell’istanza e, nel caso di parità di 

data, all’ora di arrivo della pec; 

- dell’avvio delle successive procedure, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs 56/2017 e Legge 55/2019, sarà data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aprilia; 

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione al fine di assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese gli operatori economici che 

avranno manifestato il loro interesse, in possesso  dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-

finanziaria richiesti dal presente avviso, saranno  inseriti nell’elenco delle ditte da invitare; 

- il Responsabile del procedimento  potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati 

entro e non oltre giorni 5 (cinque) dall’invio della richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 

dalla ditta nell’istanza;  

- tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla presente indagine e 

relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando, quale unico strumento 

l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori economici in sede di manifestazione di 

interesse; 

- Secondo le disposizioni di cui al Reg. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali degli operatori economici 

saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione di cui al presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il RUP Arch. Elena Arianna Canoro presso il Settore VIII – 

Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri n. 30 terzo piano durante 

gli orari di ricevimento del pubblico (Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 – Martedì e Giovedì dalle 15:30 

alle 17:30) o all’indirizzo mail elena.canoro@comune.aprilia.lt.it. 

 

Aprilia, 30/03/2020 

Il Dirigente dell’U.O. Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Marco Paccosi 
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