STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CERRO TANARO
Servizio TECNICO
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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di
un elenco di soggetti cui l’Amministrazione potrà attingere per
l’affidamento del servizio di “CONSULENZA IN MATERIA
AMBIENTALE AFFIDAMENTO INCARICO AD UN ESPERTO DEL
SETTORE PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI INSALUBRI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CERRO TANARO E NELLE AREE
LIMITROFE E PER LE PROBLEMATICHE RELATIVE AL
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI REFLUI CIVILI E
INDUSTRIALI”
SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse per la costituzione di un
elenco di soggetti cui l’Amministrazione potrà attingere per l’affidamento del servizio di “consulenza in
materia ambientale affidamento incarico ad un esperto del settore per il monitoraggio degli
impianti insalubri nel territorio del comune di Cerro Tanaro e nelle aree limitrofe e per le
problematiche relative al trattamento e smaltimento dei reflui civili e industriali”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di affidamento del predetto servizio, di volta
in volta scelte dall’Amministrazione ai sensi di Legge.
La presente procedura non costituisce affidamento del servizio di cui trattasi, né è costitutiva di diritti
ed interessi in capo ai soggetti che vi prenderanno parte, ma è solo tesa alla formazione di un elenco
di cui l’Amministrazione si servirà in via prioritaria - ma non esclusiva, essendo sempre salva la
discrezionalità della stessa - per l’affidamento del servizio con le procedure concorsuali e di evidenza
pubblica che saranno scelte dall’Amministrazione.

Si specifica altresì che la presente manifestazione di interesse e le procedure concorsuali e
comparative che successivamente saranno poste in essere per l’affidamento dell’incarico, si sono rese
necessarie in ragione del carattere dell’incarico medesimo e, in generale, della delicatezza e
dell’importanza dei controlli da eseguirsi su una discarica attiva come è quella inistente nel Comune di
Cerro Tanaro, per le quali sono oggettivamente assenti professionalità e competenze adeguate
nell’organico dell’Ente Locale.
Con riferimento alla normativa applicabile al presente avviso e ai successivi affidamenti degli incarichi
di cui trattasi si richiamano:
- D.Lgs. n. 165/2001 (in particolare art. 7 commi 6 e s.s.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cerro Tanaro.
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In caso di motivate ragioni di urgenza, il presente avviso potrà essere pubblicato anche per un periodo inferiore a 15 gg, termine previsto dall’art. 216,
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e comunque non meno di 5 giorni in base a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4 approvata con delibera n.
1097 del 26.10.2016;

La prima stesura dell’elenco di cui trattasi verrà effettuata decorso il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune di Cerro Tanaro.
Si specifica sin da ora che l’iscrizione all’elenco, salvo quanto successivamente previsto e salva
sempre la permanenza dei requisiti soggettivi in capo agli iscritti, non decade ed è sempre possibile
domandare l’iscrizione nel predetto elenco istituito presso l’Amministrazione.
Da ultimo si informa sin da ora che a prescindere dalla durata dell’affidamento dell’incarico di cui
trattasi, il soggetto ammesso a contrarre con l’Amministrazione per l’affidamento de quo sarà escluso
per i successivi affidamenti in ossequio al principio di rotazione degli inviti.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante COMUNE DI CERRO TANARO sede in Cerro Tanaro p.zza Libertà n. 1 – telefono
0141/409114 Fax 0141/409002 PEC protocollo.cerro.tanaro@cert.ruparpiemonte.it profilo del
committente www.comune.cerrotanaro.at.it
Servizio competente Ufficio Tecnico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Geom
GRANDI GIORGIO

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO PER CUI SI PROCEDE A FORMARE L’ELENCO
OGGETTO DI AVVISO
Le prestazioni che saranno oggetto del servizio oggetto futuro affidamento, salvo altre che potranno
essere individuate in sede di indizione delle procedure di affidamento, sono individuate come segue.

L’incarico che sarà affidato è disciplinato ed inquadrato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (in particolare si vedano i commi 6 e ss. del medesimo
articolo).
L’incarico ha per fondamento e scopo principale, tutte le azioni necessarie al fine di
tutelare il territorio e la popolazione del Comune di Cerro Tanaro da eventuali
problematiche ambientali riguarderà pertanto consulenza continuativa sulla gestione
ordinaria della discarica di Cerro Tanaro in base a quanto previsto dal d.lgs 36/2003
attuazione direttiva 1999-31 CE e s.m.i. – d.lgs 121/2020 in attuazione direttiva UE ,
verifiche in base agli artt.216 e217 del R.D. 1265/1934 e del titolo V alla parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. , oltre che degli impianti insalubri anche limitrofi al territorio comunale,
premettendo che il tutto sarà meglio indicato nel disciplinare di incarico , ma come
riferimento, in via puramente indicativa e non esaustiva, essendo l’incarico di ampio
respiro, l’esperto incaricato dal Comune oltre dare consulenza sugli aspetti sopra indicati,
dovrà comunque, nel solco delle competenze attribuite all’Ente Locale, procedere a:
1) Verifica ed ottemperanza degli atti/convenzioni che il Comune dovrà rilasciare/firmare
2) Verifica/controllo sulle prescrizioni indicate dai competenti uffici nei titoli abilitativi e
verifica del rispetto degli adempimenti connessi.
3) Verifica dell’esistenza di eventuali compromissioni delle matrici ambientali
4) Assistenza nella predisposizione di atti sindacali tesi a scongiurare e/o circoscrivere
rischi ambientali
5) Verifica dell’efficacia delle prescrizioni autorizzative di carattere provinciale atte a
contenere gli impatti che discarica o altre strutture industriali potrebbero provocare sul
territorio
6) Verifiche in situ con rilievi geomorfologici, eventuali analisi chimiche o chimico/fisiche
sempre al fine di verificare eventuali compromissioni del sistema ambientale ( acqua,
aria, terreni , gas prodotti)
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7) Controllo costante dell’esecuzione e dei risultati delle rilevazioni di monitoraggio
ambientale.
8) Verifiche documentali sulle relazioni periodiche predisposte dai gestori, sulle note inviate
dagli Enti di controllo, ecc.
9) Verifiche documentali su eventuali elaborati tecnici predisposti dai gestori della discarica.
10) Assistenza e consulenza inerente e connessa ai vari tavoli tecnici in materia ambientale
cui l’Amministrazione è chiamata a partecipare
11) Assistenza ai legali del Comune in eventuali controversie in sedi legali
12) Verifiche di controllo sulla corretta gestione oltre che sui lavori di realizzazione dei nuovi
invasi della copertura finale e delle opere di mitigazione ambientale
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui agli art.li dal 45 al 48 compresi del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art.80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
È ammessa l’iscrizione nell’elenco sia di soggetti singoli, sia di soggetti associati nelle altre forme
ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi dei
soggetti con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini
dell’iscrizione nell’elenco.
Requisiti di idoneità professionale

L’iscrizione all’elenco potrà essere disposta solo per le seguenti figure professionali








1 ingegnere con laurea magistrale, iscritto all’Albo, con esperienza almeno quinquennale
nella progettazione strutturale , Direzione Lavori o collaudo di impianti di smaltimento dei
rifiuti,
1 geologo con laurea magistrale, iscritto all’Albo, con esperienza almeno quinquennale in
relazioni geologiche, monitoraggi e controlli in corso d’opera relativi ad impianti di
smaltimento dei rifiuti;
1 agronomo – forestale con laurea magistrale, iscritto all’Albo, con esperienza almeno
quinquennale nella progettazione strutturale , Direzione Lavori o collaudo di opere di
recupero ambientale relative ad impianti di smaltimento dei rifiuti;
1 laureato con esperienza almeno quinquennale in studi di impatto ambientale relativi ad
impianti di smaltimento dei rifiuti.

Requisiti tecnici per l’iscrizione all’elenco.




Partecipazione alla progettazione strutturale e/o Direzione Lavori di almeno un invaso di
impianto di smaltimento dei rifiuti urbani o di rifiuti speciali non pericolosi di importo non
inferiore a € 5.000.000,00 negli ultimi 15 anni.
Partecipazione alla redazione di Studi di Impatto Ambientale relativo ad almeno un invaso
di impianto di smaltimento dei rifiuti urbani o di rifiuti speciali non pericolosi di importo non
inferiore a € 5.000.000,00 negli ultimi 15 anni.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
c)
copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro (se
necessario)……………………………………..,
nb: in caso di contratto inferiore ad € 5.000,00 è sufficiente l’autodichiarazione autenticata ai sensi DPR
445/00 tramite fotocopia del documento del legale rappresentante della ditta di possesso dei suddetti
requisiri generali,professionali e finanziari.L’amministrazione acquisirà direttamente il DURC in capo
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all’aggiudicatario presso la banca dati ANAC; in caso di contratto da € 5.000,00 ad € 20.000,00 oltre
al DURC, l’amministrazione verificherà presso la suddetta banca dati anche il possesso dei requisiti
generali in capo all’aggiudicatario.
Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti al momento della trasmissione della domanda
e saranno oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.
È fatto obbligo ai soggetti che saranno iscritti nell’elenco di cui trattasi di comunicare
all’Amministrazione qualsivoglia vicenda inerente la perdita/modifica etc dei requisiti di cui
sopra.
Ogni qualvolta l’Amministrazione decida di attingere al predetto elenco con le procedure meglio
viste e ritenute, la stessa verificherà la permanenza di tutti i requisiti sopra individuati, fatta
salva la possibilità di prescrivere ulteriori requisiti nel corso della procedura che sarà oggetto
di indizione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse ad essere iscritti all’elenco di cui trattasi dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.cerro.tanaro@cert.ruparpiemonte.it
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato dal dichiarante.
Successivamente al fine di procedere con la redazione dell’albo da cui attingere per procedere con
affidamento incarico , si richiederà idonea documentazione giustificativa che verrà esaminata anche al
fine di una prima comparazione da apposita commissione all’uopo costituita.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato all’iscrizione nell’elenco dei soggetti di cui all’oggetto, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure di selezione.
Resta inteso che la suddetta iscrizione nell’elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e ai sensi del GDPR,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tecnico Geom. Grandi Giorgio tel. 0141/409114, e -mail: tecnico@comune.cerrotanaro.at.it

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
…………………., …………………………..

Il Responsabile del Servizio Tecnico
……………………………………
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