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CITTÀ DI VENARIA REALE  

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. STUDIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE 
DELLA TARIFFAZIONE PER IL COMUNE DI VENARIA REALE.  

 

Con la presente, in considerazione dell’assenza di personale interno all’Amministrazione 
Aggiudicatrice in possesso della professionalità necessaria, è intenzione di questa Stazione Appaltante 
procedere all’affidamento del Servizio di supporto alle attività delle pubbliche Amministrazioni finalizzato 
all’ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti, volto alla riduzione della tariffazione per il Comune di 
Venaria Reale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del DLgs. 50/2016, adottando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 del D.L.gs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di 
servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate. 

L’Amministrazione Comunale si avvarrà del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) tramite RdO.  

  A tal fine si comunicano i seguenti principali dati di riferimento: 
 

1. Stazione Appaltante: Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà, 1 10078 – 
Venaria Reale (TORINO). Tel. 011.4072247 – Fax. 011.4072279. 

http://www.comune.venariareale.to.it;  
http://www.comune.venariareale.to.it/IT/Page/t04/view_html?idp=493 
lavoripubblici@comune.venariareale.to.it;  
llppvenariareale@pec.it 

 
2. Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Ai sensi 

dell’art. 31, del D.Lgs. 50/2016: Arch. Margherita BERTOLUSSO (tel. 011/40.72. 235) 
email: m.bertolusso@comune.venariareale.to.it 

3. Descrizione sintetica dell’intervento: Servizio di supporto alle pubbliche Amministrazioni 
– Servizi di supporto Direzionale e Strategico attività prevalente (a corpo). 

Numero di riferimento CPV: 79411000-8-Servizi generali di consulenza gestionale; 

4. Importo del servizio a base di gara: € 22.000,00, oltre oneri previdenziali. ed I.V.A. ai 
sensi di Legge, la stima è stata determinata sulla base del D.M. 17/06/2016, di cui € 
1.000,00, da assoggettare a medesimo ribasso offerto in sede di gara, per redazione di una 
candidatura finalizzata a richieste di finanziamento aperte da possibili enti finanziatori, 
pubblici e privati.  

5. Specificazione del servizio richiesto 

L’incarico in oggetto è finalizzato alla definizione di una tariffa puntuale, sulla base di 
approfondite indagini ed analisi dei costi del servizio attualmente praticati, allo scopo di 
migliorare il servizio offerto alla cittadinanza e la contestuale riduzione dei rifiuti prodotti; il 
perseguimento di tale obiettivo richiede di individuare le modalità tecniche funzionali alla 
definizione della tariffa puntuale attraverso la dimostrazione della congruità del costo 
rispetto alla qualità del servizio offerto. 
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Il servizio è articolato in  fasi, come di seguito descritte, da considerarsi sequenziali: 

1. Reperimento dei dati dalla documentazione agli atti del Comune: 

• Disciplinare attuativo CADOS 

• Disciplinare Tecnico Attuativo  sottoscritto da CADOS e Comune di Venaria 
Reale 

• DTA - Successivi aggiornamenti 

• Delibera CC. n. 36 del 4/04/2016 Approvazione schema di Piano finanziario ai 
fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016  

• Delibera CC. N. 37 del 4/04/2016 Approvazione delle Tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2016 

• Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani della Città di Venaria Reale 

• Regolamento per il funzionamento dell’ecocentro – materiali ammissibili 
all’ecocentro 

• Dati utenze domestiche e non domestiche 

• Dati costi TARI 
2. Inquadramento ed indagini territoriali del Comune di Venaria Reale al fine di 

acquisire tutte le informazioni utili ad individuare i punti di forza e le criticità che 
possono influenzare la progettazione degli interventi di ottimizzazione del servizio 
di raccolta differenziata domiciliare.  

3. Elaborazione del progetto di ottimizzazione del servizio. Sulla base dei dati 
acquisiti e delle eventuali ulteriori analisi ritenute necessarie, dovrà essere elaborato il 
progetto di ottimizzazione del servizio di raccolta; il progetto dovrà tenere conto 
delle indicazioni del nuovo “Accordo ANCI CONAI 2014-2019”. Il progetto dovrà 
evidenziare le problematiche tecniche, organizzative ed economiche indotte dalle 
eventuali modifiche dell’attuale modello organizzativo. Il progetto dovrà inoltre 
comprendere l’individuazione delle spese di investimento necessarie per il 
miglioramento del servizio di raccolta differenziata, dei costi gestionali, delle risorse 
umane e lo scenario dei risultati attesi in termini di miglioramento complessivo del 
servizio di igiene urbana.  
La progettazione esecutiva dovrà comprendere uno specifico approfondimento per 
l’individuazione delle migliori proposte operative per l’applicazione della tariffazione 
puntuale.   

4. Presentazione ed illustrazione del progetto di ottimizzazione del servizio di 
igiene urbana e del modello di introduzione della tariffazione puntuale. 

6. Condizioni di partecipazione 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui 
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) “bando per l’abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi di supporto alle attività delle 
Pubbliche Amministrazioni – Servizio : CPV 79411000-8 – Servizi generali di consulenza gestionale – 
Servizi di supporto direzionale e strategico”. 
I suddetti soggetti, alla data di inoltro della RdO, potranno anche essere riuniti o manifestare 
la volontà di riunirsi, ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Gli stessi dovranno altresì possedere i seguenti requisiti oltre a quelli previsti dal Capitolato 
Tecnico del bando pubblicato sul MEPA: 

• idonea iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

• capacità economica e finanziaria adeguata: da attestare con la dichiarazione di 
almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
385/1993 e s.m.i.; 

• capacità tecnica e professionale adeguata, ovvero aver svolto, con buon esito 
nell’ultimo triennio, servizi di analogo argomento per un importo complessivo non 
inferiore a quello posto a base di gara. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed 
ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte 
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
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Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ad eccezione dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria che dovranno essere attestati in sede di offerta con invio di copia digitale 
conforme all’originale della dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. 
 

7. Criterio di aggiudicazione 
 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, da 
una commissione giudicatrice appositamente formata per valutare le offerte. 

 
8. Durata presunta del servizio 
 

150 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

9. Modalità di partecipazione 
 

Per essere invitati a presentare l’offerta per la suddetta procedura selettiva, gli interessati 
dovranno far pervenire, a mezzo servizio postale, per PEC all’indirizzo 
protocollovenariareale@pec.it o con consegna diretta, la propria candidatura, preferibilmente 
mediante l'utilizzo dell'allegato modello di domanda, e comunque con l’indicazione 
dell’oggetto “Manifestazione di Interesse per l’invio tramite il Sistema del M.E.P.A. di una RdO - 
Servizio di supporto alle pubbliche Amministrazioni – Servizi di supporto Direzionale e Strategico - Servizi 
generali di consulenza gestionale, per il conferimento dell’incarico per l’ottimizzazione del servizio di raccolta 
rifiuti. Studio finalizzato alla riduzione della tariffazione per il Comune di Venaria Reale”, all'Ufficio 
Protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 - c.a.p. 10078 Venaria Reale (TO) - a mezzo 
raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata ovvero in “autoprestazione” ai sensi del 
D.Lgs. 261/99, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/12/2016. 
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 
nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo 
utile. Non saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
suddetto termine. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni 
sostitutive non veritiere. 
In caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di inoltrare la RdO anche ad altre imprese abilitate al MEPA.  
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il 
consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati 
personali. 
Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

 
                 Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,                                       Arch. Margherita BERTOLUSSO 
         Ambiente, Protezione Civile 

           Arch. Diego CIPOLLINA 


