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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

FINALIZZATO A COSTITUIRE UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DAL QUALE 

ATTINGERE, CON LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DAL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II., PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO ED AVVIO ALLE OPERAZIONI DI 

RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE PRIVATE ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO COMUNALE.  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a costituire un elenco di operatori economici, non vincolante 

per il Comune di Aprilia, che sarà utilizzato, con le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto ed avvio alle operazioni di recupero/smaltimento dei 

rifiuti abbandonati in aree private all’interno del territorio comunale. 

L’istituzione dell’elenco non comporta alcuna graduatoria o classificazione di merito, non costituisce titolo 

per pretendere l’affidamento del servizio e non è vincolate, per il Comune di Aprilia, nei confronti degli 

operatori economici partecipanti.  

L’eventuale e successivo affidamento del servizio avverrà, sulla base delle specifiche esigenze dell’Ente, 

secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 numero di partecipanti limitato, ovvero di introdurre meccanismi di preselezione 

pubblica in caso contrario.  

Il Comune di Aprilia si riserva altresì 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 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti contenuti negli allegati A e B.  

 

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno trasmettere: 

- Istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A); 

- Dichiarazione sul possesso dei requisiti (Allegato B); 

- Copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000.  

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

di Aprilia – Settore VIII, U.O. del Servizio Ambiente ed Ecologia, pena l’esclusione, debitamente compilate e 
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firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore, entro il termine del 27/07/2020 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it.  

La pec di invio dovrà riportare l’oggetto: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO A 

COSTITUIRE UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DAL QUALE ATTINGERE, CON LE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DAL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER IL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE, TRASPORTO ED AVVIO ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE PRIVATE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE”.  

4. ISTRUTTORIA 

Le istanze pervenute saranno valutate esclusivamente per valutarne la completezza. La formazione 

dell’elenco degli operatori sarà in ordine cronologico in base alla data di ricevimento dell’istanza e, nel caso 

di pari data, all’orario di arrivo della pec.  

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:  

- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso o in difformità alle modalità di cui al punto 3.;  

- con documentazione incompleta.  

6. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Il presente avviso e relativi allegati viene pubblicato sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 

della L.69/2009, e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis 

del D.Lgs 33/2013.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il RUP Ing. Gabriele Rezzini presso il 

Settore VIII – U.O. del Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia, sito in Piazza dei Bersaglieri n. 

30,  3° 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 al numero 06 92018659. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 

 

Aprilia, 07/07/2020 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Marco Paccosi 
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