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COMUNE di CELLA DATI 
(Provincia di Cremona)  

 

INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento strade, gestione del centro di raccolta 

comunale per la durata di anni quattro. 
 

Il Comune di Cella Dati,  
RENDE NOTO 

 
che intende acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento strade, gestione del 
centro di raccolta comunale. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere 
esperita la procedura di affidamento. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si 
riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 
non dar seguito alla successiva richiesta di offerta. 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d’ora in avanti, 
per brevità, “Codice”; 
 
CONSIDERATO che il valore complessivo dell’affidamento di cui all’oggetto risulta essere 
inferiore alla soglia comunitaria stabilita dall’art. 35 del Codice e pertanto per l’affidamento del 
servizio in oggetto si intende adottare il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) e art. 63, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 con invito rivolto agli operatori economici 
individuati sulla base di un’indagine di mercato aperta nel rispetto dei principi generali di 
pubblicità, concorrenza, rotazione e trasparenza; 
 
VISTO le linee guida dell’ANAC, avente ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
 
ATTESO che le disposizioni di cui sopra prevedono la possibilità per la stazione appaltante di 
effettuare una preventiva indagine di mercato al fine di rendere edotti tutti i potenziali operatori 
economici delle informazioni sottostanti nonché per poter permettere a costoro di valutare la 
possibilità di richiedere di essere ufficialmente invitati alla successiva procedura negoziata; 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

1. Stazione Appaltante 
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:  Comune di CELLA DATI 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP):   Arch. Ottavio Grossi 
Indirizzo:        Via Roma n. 16 
Telefono:        0372/67821  
Profilo del Committente:      www.comune.celladati.cr.it 
PEC:       comune.celladati@pec.regione.lombardia.it 
 

2. Procedura di gara 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

L’intera procedura sarà espletata con l’ausilio di sistemi informatici sulla piattaforma 
telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia, SINTEL, alla quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet www.ariaspa.it 

 
3. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di igiene ambientale sul territorio del Comune 
di Cella Dati consistente nel servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, 
spazzamento strade, gestione del centro di raccolta comunale. 

Il gestore dovrà altresì provvedere alla fornitura dei dati statistici relativi alla gestione e alla 
compilazione annuale del PEF come prescritto dalla normativa vigente. 

I servizi da attivare sono i seguenti: 

1. Raccolta e trasporto del rifiuto secco residuo: 

a. Frequenza: Settimanale; 

b. Modalità: porta a porta con sacchi a perdere dal volume di 110 litri; 

2. Raccolta e Trasporto del rifiuto UMIDO: 

a. Frequenza: da Giugno a Settembre bisettimanale e da Ottobre a Maggio raccolta settimanale; 

b. Modalità: porta a porta con contenitori da 20/25 litri per le utenze domestiche e fino a 120 

litri per le utenze non domestiche, con l’obbligo di utilizzo di sacchi biodegradabili e 

compostabili; 

3. Raccolta e Trasporto Carta e Cartone 

a. Frequenza: quindicinale; 

b. Modalità: porta a porta; 

4. Raccolta e Trasporto di Vetro e Lattine: 

a. Frequenza: quindicinale; 

b. Modalità: porta a porta; 

5. Raccolta e Trasporto Imballaggi in Plastica: 

a. Frequenza: quindicinale; 

b. Modalità: porta a porta; 

6. Raccolta e trasporto Pile e Farmaci 

a. Frequenza: Trimestrale; 

b. Modalità: cestini stradali; 

7. Trasporto rifiuti dal Centro di Raccolta, a riempimento contenitori ivi presenti di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale e conferimento ad impianti specifici; 

8. Smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto, sulla base delle quantità effettivamente prodotte dai 

centri abitati di tutto il territorio comunale comprese le case sparse. 

 

http://www.comune.celladati.cr.it/
mailto:comune.celladati@pec.regione.lombardia.it
http://www.ariaspa.it/
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I siti di smaltimento saranno individuati dall’operatore economico, che partecipa alla gara, 
nell’ambito dell’“Offerta Tecnica” così come ulteriori servizi aggiuntivi. 

I punti di conferimento posti a distanza superiore a 30 Km dal capoluogo di Cella Dati saranno 
oggetto di penalizzazione. 

Nel prezzo base d’asta è prevista: 

1) la gestione del centro di raccolta comunale con apertura ogni sabato mattina ed un 

pomeriggio settimanale da definire con il nuovo gestore; 

2) la fornitura annuale di sacchi e contenitori da distribuire alle famiglie nelle seguenti 
quantità presunte: 

 n. 12.500 sacchi per la raccolta del secco residuo 

 n. 12.500 sacchi per la raccolta della plastica 

 n. 20.000 sacchi per la raccolta dell’umido 

 n. 10 secchielli da lt. 7 per la raccolta dell’umido per il ricambio fisiologico 

 n. 10 secchielli da lt. 25 per la raccolta dell’umido per il ricambio fisiologico 

 n. 10 contenitori per la raccolta della carta per il ricambio fisiologico 

 n. 10 contenitori per la raccolta del vetro e lattine per il ricambio fisiologico 

a tale proposito si quantifica in n. 230 il numero degli utenti serviti. 

 
Il Comune di Cella Dati, proprietario, mette a disposizione in comodato d’uso, i contenitori 
per la raccolta differenziata sottoelencati; l’operatore economico dovrà provvedere con 
idonei mezzi propri al periodico svuotamento sulla base del calendario previsto: 

 n. 2 benne per la raccolta del verde con svuotamento “a gancio” (n. 1 presso il centro di raccolta e n. 1 
nella frazione di Pugnolo); 

 n. 1 benna per la raccolta ingombranti con svuotamento “a gancio” (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 benna per la raccolta del ferro con svuotamento con ragno (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 benna per la raccolta del legno con svuotamento con ragno (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 benna per la raccolta del vetro con svuotamento con ragno (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 benna per la raccolta degli inerti con svuotamento con ragno (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 cassonetto per la raccolta della plastica con svuotamento “a gancio” (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 cassonetto per la raccolta della carta con svuotamento “a gancio” (presso il centro di raccolta); 

 n. 2 cassonetti per la raccolta dei rifiuti cimiteriali (verde e altro) con svuotamento “a gancio” (presso i 
due cimiteri); 

 n. 1 contenitore per la raccolta dell’olio motore esausto (presso il centro di raccolta); 

 n. 1 contenitore per la raccolta dell’olio vegetale esausto (presso il centro di raccolta); 

La ditta aggiudicataria può collocare, a propria cura e spese, presso il centro di raccolta propri 

cassonetti/benne qualora ritenesse ciò più funzionale al servizio. Nessun compenso sarà dovuto per 

la messa a disposizione dei contenitori sostitutivi/aggiuntivi. 

 
4. Durata dell’appalto 

L’appalto ha una durata: anni 4 (quattro). 
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Resta inteso che il concorrente aggiudicatario della presente procedura dovrà comunque 
garantire al termine dei quattro anni la continuità del servizio, risultando un servizio di 
carattere essenziale e quindi non interrompibile. 

 
5. Importo dell’appalto 

L’importo complessivo stimato dall’Ente, per il servizio in oggetto, ammonta ad € 180.000,00 oltre 
IVA come per legge. Nel predetto importo sono comprese tutte le spese che l’operatore economico 
sosterrà per il servizio in conformità alla normativa vigente. 
 

6. Requisiti per la partecipazione alla gara 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
Gli operatori economici interessati alla selezione, dovranno:  

 non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 

competente, ove applicabile; 
 non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui 

all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 
 essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei fornitori, 

dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) 
prima della presentazione dell’offerta. 

Inoltre dovranno: 
 possedere adeguata capacità economico-finanziaria; 
 possedere adeguata capacità tecnica-organizzativa: aver svolto con esito positivo, nel 

triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, almeno n. 3 servizi analoghi a 
quello oggetto della presente procedura di gara per importo singolo non inferiore al valore 
posto a base di gara; 

 essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 
152/2006 per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120; 

 essere in possesso di certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, rilasciata per il settore 
oggetto del presente affidamento; 

 essere in possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto 
della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla 
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il 
requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno altresì dichiarare se intendono partecipare 
alla gara in raggruppamenti temporanei. In tale caso i requisiti sopra indicati devono 
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
 
7. Modalità e termini per la presentazione  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura telematica dovranno inoltrare, tramite la piattaforma SINTEL la propria 
richiesta compilando l’allegato modello (A) entro il termine dell’8 novembre 2021, ore 18,00.  
  
Ai norma del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento.  
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Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e all’albo pretorio 
del Comune di Cella Dati.  
 
 
CELLA DATI, 23/10/2021 
 

 
 

Il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO  
Arch. Ottavio Grossi 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 
 
 

ALLEGATO:  
 modulo per la manifestazione di interesse. 
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Spett.le    Ufficio Tecnico Comunale 
COMUNE DI CELLA DATI (CR)  

 

OGGETTO:  
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, 
spazzamento strade, gestione del centro di raccolta comunale per la durata di anni quattro. 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________________________  
Provincia __________________ il  ___________________  C.F ________________________________________  
residente nel Comune di _______________________________________________________________________  
Provincia _________________ Stato _______________ Indirizzo _______________________________ n. ____  

 
nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
 Titolare o Legale rappresentante 
 Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________ 
 Menzionata nella visura camerale 
 Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della procura) 
 

dell’operatore economico denominato 
“_________________________________________________________________________________________” 
con sede nel Comune di_____________________________ C.A.P. ________ Provincia _______  Stato ______  
indirizzo  ____________________________________________, n.______,  P. IVA ___________________________, 
C.F. __________________________, Telefono ____________ indirizzo PEC _______________________________, 

 

in nome e per conto dell’operatore stesso COMUNICA  
 

l’interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto. 
La partecipazione avverrà (barrare una delle due caselle): 

 
IN FORMA SINGOLA (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, 
consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili  
IN FORMA PLURISOGGETTIVA (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE ) 

 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), DICHIARA quanto segue:  
 
1) che non sussistono alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del 
Codice;  
2) con riferimento ai requisiti di ordine speciale dichiara altresì: 

di disporre direttamente di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara 
di non disporre direttamente di tutti i requisiti speciali per la partecipazione, motivo per i quali richiederò 
l’avvalimento. 

3) di aver preso visione delle particolari condizione di esecuzione dell’intervento e accettarle integralmente 
senza condizioni e riserve;  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento 
di cui all’oggetto.  
_______________________ , data _________________________ 
 

IL RICHIEDENTE 

______________________________________ 
Modalità di sottoscrizione. 
Se il presente documento: 

-  è firmato digitalmente: non necessità di documento di identità del sottoscrittore; 
- se non firmato digitalmente ma solo olografo: necessita del documento di identità del sottoscrittore 


