
Settore 4
Servizio Ambiente

Prot. n. 10840

AVVISO PUBBLICO
(art. 1 del d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge 120/2020 – 

Linee Guida Anac n. 4/2016)

SELEZIONE DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO 
MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI  DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 
76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  IN LEGGE 120/2020, TRAMITE MEPA (MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER LA FORNITURA DI BIDONI DA 120 
LITRI (DOTATI DI TAG PER IDENTIFICAZIONE UTENZA) PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE 
SECCA DEI RIFIUTI URBANI (CPV 44613700-7). SECONDO ESPERIMENTO.

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 1546/2020 di data 24 dicembre 2020, n. 133/2021 di 
data del 22/2/2021 e n. 169 di data 23/2/2021 si rende noto che il  Comune di Schio, ha disposto di 
affidare la fornitura di bidoni carellati da 120 litri, dotati di tag, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  Schio  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  al  fine  di  
individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di  affidamento  mediante  richiesta  di 
preventivo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 
120/2020,  e  delle  Linee  Guida  ANAC n.  4/2016, tramite  MePA,  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione.

Si precisa che:

• il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai requisiti richiesti; la presente 
manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Schio, in quanto ha l'unico  
scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad 
essere  invitati  a  presentare  l'offerta.  Per  effetto,  la  presentazione  della  domanda  da  parte 
dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in 
ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, né comporterà 
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Schio; non verrà stilata alcuna 
graduatoria di merito, né verranno attribuiti punteggi; il presente avviso non costituisce avviso ad 
offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai  
sensi dell'art. 1989 del codice civile;

• il Comune di Schio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara  per 
l'affidamento  della  fornitura  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare 
alcuna pretesa.

1) OGGETTO DELL'APPALTO:  l'appalto prevede la fornitura di bidoni  da 120 litri  carellati  di  colore 
grigio per la raccolta dei rifiuti urbani dotati di tag per l'identificazione dell'utenza che conferisce il rifiuto

2)  LUOGO DELL'APPALTO:  le consegne dovranno essere effettuate, a lotti la cui entità e i tempi di 
consegna verranno dettagliati nella successiva fase di gara ad invito, presso i magazzini comunali, siti a 
Schio in Via Cementi n. 33 – tel. n. 0445/611500, o presso altra area che verrà comunicata prima della 
consegna di ciascun lotto.

3) DURATA DELL'APPALTO: il contratto con l'aggiudicatario avrà durata dall'1 marzo 2021, o da altra 
data disposta con provvedimento del dirigente competente, e terminerà con l'emissione del certificato di 
regolare esecuzione della fornitura dell'ultimo lotto prevista non oltre il 28 febbraio 2022.



4) VALORE STIMATO DELL'APPALTO: il  valore complessivo del contratto è pari a € 210.000 oltre 
all'IVA mentre l'importo a base di gara è costituito dal costo unitario del bidone pari a € 19,00. 
Il contratto prevederà un importo derivante dal costo unitario offerto in fase di gara moltiplicato per un 
numero di bidoni che permettano di arrivare al valore complessivo di € 210.000,00 oltre l'IVA.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo  di cui 
all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e ad 
elevata ripetitività.

6)  PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE:  la  procedura  di  affidamento  consisterà  in  una  richiesta  di 
preventivo tramite Mercato Elettronico – RDO - con invito rivolto a tutti gli operatori economici idonei 
iscritti al bando “Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti” che manifesteranno l'interesse 
a partecipare.
Il Comune di Schio procederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato 
una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
Il Comune di Schio potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di 
interesse, ovvero, in seguito all'invito di coloro che abbiano manifestato interesse, una sola offerta.
La gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà presentato il ribasso che più si avvicina per 
difetto  alla  soglia  di  anomalia  calcolata  secondo  le  previsioni  di  cui  all'art  97,  comma 8,  del  d.lgs.  
50/2016, ove applicabile, ovvero in favore del concorrente che avrà formulato l'offerta complessiva più 
bassa.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  95,  comma  12,  del  dlgs.  50/2016  se  nessuna  offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Nella RDO saranno fornite ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.

7)  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  Potranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse  gli 
operatori  economici  in  possesso,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla 
presente procedura, dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. per il bando 
“Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”;
b) sede legale ubicata in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
c)  iscrizione presso il  Registro  delle  Imprese tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  per l'ambito  di  attività  inerente 
l'oggetto della presente manifestazione di interesse;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla  
stipulazione dei relativi contratti previste dall'art. 80 del codice.
Resta  inteso  che  la  richiesta  di  manifestazione  d'interesse  non  costituisce  prova  del  possesso  dei 
requisiti  ai  fini  dell'affidamento  della  fornitura;  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa 
Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione e con le modalità previste dalla normativa in materia.

8)  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  gli  operatori 
economici interessati  ad essere inseriti  nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno trasmettere 
apposita domanda di partecipazione – come da fac simile Modello A – con allegata copia fotostatica 
del  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  firmatario  –  titolare  o  legale  rappresentante  o 
procuratore munito dei poteri di firma (in tal caso, allegare copia della procura speciale), indirizzata al 
Comune di Schio  entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 8 marzo 2021.

La domanda può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
• consegna a mano presso lo sportello Qui Cittadino  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00  previo  appuntamento  telefonico  –  nei  medesimi  giorni  e  orari  –  ai  numeri  0445 
691242 oppure 691169 oppure 691170  (nota  indicare sulla busta:  “Avviso per l'affidamento 
della fornitura di bidoni da 120 litri per la raccolta rifiuti”);

• tramite PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net con oggetto: “Avviso per l'affidamento della 
fornitura di bidoni da 120 litri per la raccolta rifiuti”. In questo caso non è necessario allegare il 
documento di identità;

• spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo 
(nota: indicare sulla busta: “Avviso per l'affidamento della fornitura di bidoni da 120 litri per la 
raccolta rifiuti””);

• spedizione  tramite  agenzia  di  recapito  autorizzata:   farà  fede  la  data  di  ricezione  da  parte 
dell'Ufficio Protocollo (nota: indicare sulla busta: “Avviso per l'affidamento della fornitura di bidoni 
da 120 litri per la raccolta di rifiuti”).

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di  
qualunque natura,  che impediscano il  recapito della documentazione suddetta entro il  termine sopra 
indicato. 
Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la 
data e l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Schio.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande non è riconosciuta valida 
alcun'altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della domanda precedente.

9)  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO: Responsabile  del  Procedimento  è  il  Capo  Servizio 
Ambiente del Comune di Schio, Paolo Manza.

10)  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI: I  dati  raccolti,  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici,  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003,  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del 
Regolamento UE 2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento  
dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati..”,  esclusivamente  nell'ambito  della 
procedura regolata dal  presente avviso. Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  è il  Comune di 
Schio,  con sede in via Pasini  nr.  33,  indirizzo pec:  schio.vi@cert.ip-veneto.net.  Il  responsabile  della 
protezione  dati  (RDP)  –  Data  Protection  Officer  (DPO)  è  Luca  De  Toffani,  indirizzo  mail: 
info@comune.schio.vi.it  

11)  PUBBLICITA'  E  INFORMAZIONI: Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune di Schio e sul sito internet (www.comune.schio.vi.it)
Per informazioni e richieste di chiarimento: Servizio Ambiente: mail ufficio ambiente@comune.schio.vi.it 
–   pec   schio.vi@cert.ip-veneto.net  )  

Schio, 24 febbraio 2021

IL DIRIGENTE
                      f.to Alessio Basilisco
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