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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI 

ALL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INCENTIVAZIONE 

ALLA PREVENZIONE DEI RIFIUTI, DI CONTROLLO DELLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E SENSIBILIZZAZIONE E 

INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE, DI ELABORAZIONE DI 

NUOVE LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DI UNA TARIFFA 

FINALIZZATA AL DIRETTO COINVOLGIMENTO DELLA 

POPOLAZIONE NELLE PRATICHE VIRTUOSE DI RIDUZIONE E 

DIFFERENZIAZIONE, DI ANALISI E AGGIORNAMENTO DELLE 

BANCHE DATI UTENTI, DI ELABORAZIONE DI CAMPAGNE DI 

COMUNICAZIONE E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE 

 

L’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 

– Ancona intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi di 

incentivazione alla prevenzione dei rifiuti, di controllo della raccolta differenziata 

dei rifiuti e sensibilizzazione e informazione della popolazione, di elaborazione di 

nuove linee guida per l’applicazione di una tariffa finalizzata al diretto 

coinvolgimento della popolazione nelle pratiche virtuose di riduzione e 

differenziazione, di analisi e aggiornamento delle banche dati utenti, di 

elaborazione di campagne di comunicazione e fornitura del relativo materiale. Il 

presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e, le predette 
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manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente lo scopo di comunicare 

all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. L’ATA si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione 

della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi suddetti, senza 

che ciò comporti alcuna pretesa degli Operatori economici che presenteranno la 

manifestazione di interesse. 

 

1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

a) CODICE CPV: 80424000-2 – Servizi di formazione ambientale. 

b) DENOMINAZIONE CONFERITA: affidamento di servizi di 

incentivazione alla prevenzione dei rifiuti, di controllo della raccolta 

differenziata dei rifiuti e sensibilizzazione e informazione della 

popolazione, di elaborazione di nuove linee guida per l’applicazione di una 

tariffa finalizzata al diretto coinvolgimento della popolazione nelle pratiche 

virtuose di riduzione e differenziazione, di analisi e aggiornamento delle 

banche dati utenti, di elaborazione di campagne di comunicazione e 

fornitura del relativo materiale. 

c) TIPO DI SERVIZI: servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016. 

d) BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ: il programma di esecuzione 

del servizio dovrà essere sviluppato prevedendo: l’incentivazione e il 

monitoraggio delle attività di prevenzione dei rifiuti, con particolare 

riferimento all’autocompostaggio; l’elaborazione di progetti di volontariato 

ambientale finalizzati al controllo della raccolta differenziata dei rifiuti e 

alla sensibilizzazione e informazione della popolazione; lo studio delle 
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modalità e dei criteri sui quali si basano gli attuali calcoli tariffari e la 

successiva elaborazione di nuove linee guida per l’applicazione di una 

tariffa dei rifiuti proporzionata all’effettiva produzione degli stessi, 

finalizzata al diretto coinvolgimento della popolazione nelle pratiche 

virtuose di riduzione e differenziazione; l’analisi e l’aggiornamento delle 

banche dati utenti a supporto della precedente attività; l’elaborazione di 

campagne di comunicazione rivolte alla popolazione del bacino e la 

fornitura del relativo materiale. 

a) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: comuni della Provincia di 

Ancona: Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, 

Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di 

Suasa, Castelplanio, Cerreto D’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, 

Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati 

Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, 

Monte San Vito, Morro D’Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra 

Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo 

di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Serra 

San Quirico, Sirolo, Staffolo, Trecastelli. 

b) TERMINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 24 mesi dalla data di 

aggiudicazione, oltre eventuale proroga di 12 mesi. 

c) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: il valore del 

presente appalto, per effetto dell’eventuale proroga prevista per ulteriori 12 

mesi ammonta a euro 235.950,00 

(duecentotrentacinquemilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa. 

L’affidamento del servizio in oggetto ha un importo a base d’asta presunto 
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per 24 mesi di euro 157.300,00 (centocinquantasettimilatrecento/00) IVA 

esclusa, onnicomprensivo di qualsiasi spesa extra non imputabile all’Ente, 

per tutto il periodo di affidamento. La cifra sopra indicata è da suddividersi 

in annualità di pari importo. 

 

2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

a) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a presentare manifestazione di 

interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che operino nei 

settori della comunicazione e/o dell’educazione in tema di ambiente. E’ 

fatto divieto, a pena di esclusione, agli Operatori economici di presentare 

manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o 

consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione 

temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.   

b) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: gli Operatori 

economici interessati, a pena di esclusione, dovranno: 

 essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o altra 

registrazione equivalente in caso di imprese appartenenti a Stato 

membro dell’Unione Europea); 

 non presentare situazioni motivo di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 garantire l’applicazione delle condizioni normative e retributive dei 

contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali, nonché 

delle norme in materia di previdenza e assistenza nei confronti di propri 

dipendenti e di tutto il personale occupato nelle prestazioni oggetto 

della fornitura;   
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 provvedere al pagamento puntuale delle competenze ai propri 

dipendenti; 

 essere in regola con gli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 in ordine al 

rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;   

 essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul 

luogo di lavoro (D.Lgs n. 81/2008), in materia di prevenzione 

infortunistica, di igiene del lavoro nonché col pagamento dei contributi 

di sicurezza sociale (previdenziali e assistenziali) a favore dei lavoratori 

e delle imposte e tasse secondo la legislazione nazionale; 

 non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di soggetti 

pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale e non aver 

subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione dei servizi; 

 aver realizzato complessivamente almeno n. 3 progetti e/o servizi sui 

temi della riduzione della produzione dei rifiuti, della comunicazione 

ambientale e sulle modalità di gestione e controllo dei servizi di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani per Comuni o loro consorzi o 

soggetti erogatori di pubblici servizi; 

 disporre, nell’ambito del proprio organico, di un soggetto che abbia 

maturato un’esperienza almeno triennale nel settore della riduzione dei 

rifiuti, della comunicazione ambientale e delle tematiche inerenti i 

servizi di raccolta differenziata e che sia legato al concorrente da 

rapporto di titolarità o di lavoro dipendente o di collaborazione. Tale 

soggetto dovrà essere il responsabile coordinatore delle attività oggetto 

del presente avviso. I rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione 

del responsabile coordinatore dovranno essere documentati da contratto 
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scritto stipulato anteriormente alla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

Gli Operatori economici muniti dei suddetti requisiti potranno chiedere di 

essere invitati alla procedura negoziata, auto dichiarando il possesso degli stessi 

e utilizzando, preferibilmente, la dichiarazione di manifestazione di interesse 

(Modello A) allegato al presente avviso.  Resta inteso che la suddetta richiesta 

di partecipazione non costituirà prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento della fornitura che, invece, in occasione della procedura 

negoziata, saranno verificati dall’ATA attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPASS, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della 

delibera AVCP n. 111/2012. In tal caso, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura di gara dovranno obbligatoriamente registrarsi al predetto 

sistema AVCPASS entro il termine di scadenza della presente procedura di 

gara, ove consentito dall'ANAC, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC 

(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Inoltre si fa presente che l’Operatore economico che avrà fatto pervenire la 

manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi 

dell’art. 48, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé, o quale 

mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito. 

 

3 PROCEDURA 

a) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata previa indagine di mercato, 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

4 TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: data 07.06.2016 ore 12.00.  

b) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA: 

Il plico sarà unico e dovrà contenere:  

a) istanza di manifestazione di interesse (Modello A) con copia documento 

di riconoscimento dell’istante;  

b) dichiarazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Modello B).  

Il plico dovrà recare all’esterno:  

a) l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, 

fax, e-mail o PEC e P.IVA;  

b) la dicitura “NON APRIRE – Istanza di manifestazione di interesse per 

affidamento dei servizi inerenti ai progetti di prevenzione dei rifiuti, 

controllo della raccolta differenziata e sensibilizzazione della popolazione, 

coinvolgimento della popolazione nelle pratiche virtuose di riduzione e 

differenziazione ,elaborazione di campagne di comunicazione e fornitura 

del relativo materiale”; 

Il plico deve essere indirizzato a “Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – 

Ancona” e trasmesso in una delle modalità di seguito riportate: 
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- a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero postacelere, all’indirizzo viale dell’Industria, 5 

– 60035 Jesi (AN); 

- consegna a mano entro il termine perentorio di cui sopra, dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei 

giorni di martedì e giovedì presso gli uffici dell’ATA, siti in viale 

dell’Industria, 5 – 60035 Jesi (AN); 

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo atarifiutiancona@pec.it, 

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale 

ipotesi sia la dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) che 

l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Modello B) 

dovranno essere sottoscritti tassativamente con firma digitale.   

La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la 

ragione sociale dell’Operatore economico interessato, il referente da contattare, 

il possesso dei requisiti richiesti e vi dovrà essere tassativamente allegato un 

documento di identità in corso di validità. L'inoltro della documentazione è a 

completo ed esclusivo rischio dell'Operatore economico richiedente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente e ove, per disguidi postali o per 

qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non dovesse pervenire 

all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non 

saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche 

se spediti prima del termine indicato. Ciò varrà anche per i plichi inviati a 

mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 
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risultante dal timbro postale. In caso di invio telematico farà fede la data 

relativa al certificato di consegna della comunicazione di invio. 

 

5 MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’ATA si riserverà la 

facoltà di individuare i soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento, ai quali sarà inviata, a mezzo PEC, la lettera di invito a 

presentare offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i soggetti 

idonei in relazione all’oggetto dell’affidamento dei servizi saranno inviati a 

presentare progetto e offerta economica. L’ATA si riserva, altresì, la facoltà di 

inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola 

dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

6 ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di 

avviare altre procedure. L’ATA, per ragioni di pubblico interesse o legate al 

mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di annullare i medesimi atti, 

dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto senza 

che gli operatori partecipanti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo. 

 

7 PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà visionabile presso la sede operativa dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona, sita nel Comune di Jesi (AN), in viale 

dell’Industria n. 5 e sul sito web www.atarifiuti.an.it, nella sezione dedicata alla 
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”Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di gara e contratti”. Per 

assicurare la massima trasparenza alla presente procedura si provvederà a 

trasmetterne gli atti alle Amministrazioni comunali convenzionate con richiesta 

di pubblicazione nei rispettivi siti internet. 

 

8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E AREA 

COMPETENTE 

A tutti gli effetti del presente avviso pubblico è individuato quale Responsabile del 

procedimento la dott.ssa Elisabetta Cecchini e quale area Organizzativa competente 

l’Area Amministrativa dell’Ente, sita in viale dell’Industria n. 5 – 60035 Jesi (AN), 

tel. 0731/200969, casella di posta elettronica segreteria@atarifiuti.an.it, casella di 

posta elettronica certificata atarifiutiancona@pec.it. 

   

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Assemblea Territoriale d’Ambito 

ATO2 Ancona, nella persona del Direttore Dott.ssa Elisabetta Cecchini.  

 

 

Jesi, lì 23.05.2016                                                                      

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Cecchini 


