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Con il presente avviso l’ASA Tivoli spa intende acquisire manifestazione di interesse, secondo le disposizioni
dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, in esecuzione della determina dell’A.U. prot. 4049 del 20/09/2016,
finalizzate all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti successivamente indicati, siano
interessati a partecipare alla procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di conferimento di
cassonetti e campane fuori uso ritirati dal territorio del Comune di Tivoli (RM) per il progressivo avvio della
raccolta differenziata porta a porta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ASA Tivoli Spa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma trattasi di indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 sopra
richiamato.
L’ASA Tivoli Spa si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, a
presentare un’offerta. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ASA la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
L’ASA si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio
in argomento.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASA Tivoli Spa – Piazza del Comune snc – 00019 Tivoli (RM) – Tel.
0774/520002; mail e.bernardini@asativolispa.it; PEC direzione@pec.asativolispa.it; Responsabile del
Procedimento: Ing. Francesco Girardi
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: tenuto conto che il Comune di Tivoli sta progressivamente avviando il
servizio di raccolta differenziata porta a porta, con un crono programma che si protrarrà fino alla fine del
2017, l’ASA Tivoli ha la necessità, contestualmente al suddetto progetto, di dismettere i contenitori, quali
cassonetti e campane ritirati dalle postazioni sul territorio. Tali contenitori sono costituiti principalmente da
materiali riciclabili, con rilevanza commerciale.
Principalmente, i cassonetti e le campane presentano vasca in plastica e accessori in metallo.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE: Il presente avviso ha per oggetto la selezione di un
operatore economico in grado di prendere in carico tali contenitori, riconoscendo ad ASA Tivoli spa un
valore economico legato alla separazione e avvio a recupero dei materiali riciclabili. Resta inteso che tutto
quanto il materiale non potrà essere portato a reciclo, pertanto lo stesso operatore economico avrà
contestualmente l’obbligo dell’idoneo smaltimento a proprio titolo ed onere.
Per l’espletamento del servizio, l’ASA Tivoli spa metterà a disposizione i contenitori presso la propria sede
operativa di Via Cesurni snc – Tivoli Terme (RM).
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE/PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: Sono ammessi a presentare “manifestazione di interesse” gli operatori economici indicati
nell’istanza di partecipazione (ALL. A).
A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti dichiarati in autocertificazione
elencati nell’allegato B che dovrà essere debitamente compilato e firmato dal titolare/rappresentante
legale e trasmesso all’ASA Tivoli Spa, unitamente all’autorizzazione dell’impianto individuato per il
conferimento, nella quale si evincano esplicitamente i CER 150102 e/o 150106, che verranno utilizzati per il
trasporto e sua ubicazione, nei modi e tempi previsti nel presente avviso.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: L’operatore
economico interessato dovrà produrre e presentare la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione (Allegato A);
2) Autocertificazione possesso requisiti generali art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Allegato B);
3) Autorizzazione dell’impianto di conferimento (copia conforme).
I soggetti interessati potranno far pervenire la suddetta documentazione, debitamente compilata e firmata
digitalmente, tramite posta certificata all’indirizzo pec di ASA Tivoli spa, direzione@pec.asativolispa.it
indicando per oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONFERIMENTO CASSONETTI E CAMPANE FUORI USO” entro e non oltre le ore 11.00 del giorno
07/10/2016, pena esclusione.
Trattandosi di una indagine preliminare di manifestazione d’interesse, il Responsabile del Procedimento,
prenderà atto delle domande presentate dagli aspiranti operatori economici e valuterà se sono in
possesso dei requisiti di legge e tecnici richiesti; successivamente procederà con la richiesta di offerta
economica.
Resta inteso che la partecipazione a manifestazioni d’interesse non impegnano l’Azienda a procedere con le
richieste di offerta e con l’affidamento del servizio. In ogni caso, la presentazione di manifestazione di
interesse non fa sorgere alcun diritto in capo al proponente, e non vincola in alcun modo l’ASA Tivoli Spa
che sarà libera a sua discrezione di avviare successivamente altre procedure analoghe.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato nella
correttezza e piena tutela dei diritti dei concorrenti e loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti economici a partecipare alla presente procedura. I
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria e le formalità ad essa connesse.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta contattando l’ASA Tivoli Spa al seguente numero:
0774/520002, mail e.bernardini@asativolispa.it pec direzione@pec.asativolispa.it o presso gli uffici
amministrativi dell’ASA Tivoli Spa in Via del Trevio 9 – 00019 Tivoli (RM).
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di ASA Tivoli Spa: www.asativolispa.it.
L’Amministratore Unico
Ing. Francesco Girardi

