Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura aperta al mercato
(art.36, comma 2 lett. b D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento del servizio di
“redazione del Piano d’Ambito dei Rifiuti” della regione Umbria; importo stimato di
180.000,00 euro.
PREMESSO CHE
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/9/2015 pubblicato nel
BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 e s.m.i., l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico, il cui
ambito territoriale ottimale è costituito dall’intero territorio regionale;
- a far data dall’1/4/2017 l’AURI è formalmente subentrato nelle funzioni già esercitate
dagli ATI n.1,2,3 e 4 ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2007 in materia di servizio idrico
integrato e di gestione integrate dei rifiuti;
- l’art. 19 comma 4 della L.R. 11/2011 prevede che l’AURI provveda all’adozione e
approvazione del Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi all’intero
territorio regionale, previa ricognizione dell’impiantistica esistente e individuando le
soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l’efficienza
dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in
modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse;
- a norma dell’art. 203 comma 3 del D.lgs 152/2006 l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI)
ha l’obbligo di redigere il proprio Piano d’Ambito dei Rifiuti nel rispetto dei contenuti minimi
stabiliti dall’art. 13 della legge regionale n. 11 del 2009, come modificato dall’art. 14 della
legge regionale n. 11 del 2013.
- con Delibera del Consiglio Direttivo AURI n. 27 del 22-05-2018, ultimata la fase di
consultazione, è stato approvato il documento tecnico preliminare per il Piano di Ambito
dei Rifiuti che ora, per effetto delle mutate condizioni impiantistiche, dovrà essere
aggiornato.
- con nota prot. 9644 del 5-11-2018 veniva trasmesso il preliminare di Piano, unitamente al
documento ambientale, al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e sostenibilità
ambientale della Regione Umbria al fine di avviare le procedure di VAS;
- nel corso del 2019 la procedura di VAS non è stata portata a termine, sia per la
necessità di valutare il nuovo assetto impiantistico regionale sia per effetto del rinnovo
degli organi elettivi dell’AURI.
- con Delibera del Consiglio Direttivo AURI n.52 del 29-10-2019 si è quindi disposto di
aggiornare il documento preliminare di Piano avvalendosi di un professionista esterno, da
selezionare tramite gara, quindi addivenire in tempi brevi alla redazione del Piano
d’Ambito;
- con la stessa deliberazione veniva dato mandato al Dirigente Ing. Stefano Nodessi
Proietti di provvedere alla selezione del professionista.
SI RENDE NOTO
che l’AURI intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici,
alla procedura aperta al mercato (art.36, comma 2 lett. b D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per
l’affidamento del servizio di “REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO DEI RIFIUTI” della
regione Umbria; procedura che si svolgerà mediate il “Portale Acquisti Umbria”
https://www.net4market.com
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a comunicare all’Ente la disponibilità a
partecipare alla procedura di gara. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici adeguatamente qualificati ed in possesso della

necessaria esperienza professionale a cui verrà richiesto di presentare la propria offerta
economica.
La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine
alla prosecuzione dell’attività negoziale.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
Tel. 075/5990833
Pec: auri@postacert.umbria.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing.
Stefano Nodessi Proietti (tel. 0755990833 mail stefano.nodessi@auriumbria.it).
OGGETTO E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA
Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
a)revisione e aggiornamento del documento tecnico preliminare di Piano con
individuazione dei scenari possibili in grado di garantire la chiusura del ciclo rifiuti nel
rispetto dei limiti imposti dalla normativa europea in materia, specificando per ciascuno
di essi la ricaduta in tariffa.
b)aggiornamento del rapporto ambientale, redazione di tutti i documenti necessari
all’ottenimento della VAS, gestione delle osservazioni e controdeduzioni;
c) redazione del nuovo Piano d’Ambito Rifiuti della Regione Umbria a norma dell’art. 13
della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall’art. 14 della legge regionale n.
11/2013,
d)gestione delle osservazioni al Piano e predisposizione delle controdeduzioni.
e)restituzione grafica in formato digitale del Piano d’Ambito.
f) Ogni ulteriore attività finalizzata al compimento delle sopra citate attività.
L'importo a base d’asta per lo svolgimento dei servizi sopra richiamati (omnicomprensivo
di spese, rimborsi ed oneri previdenziali se dovuti) calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali per strumenti di programmazione, è pari ad euro € 180.000,00 + IVA.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale necessarie per la partecipazione:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80
del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti speciali minimi di ordine tecnico:
aver svolto negli ultimi 10 anni per conto di enti pubblici almeno una delle seguenti
prestazioni:
- redazione di uno strumento di programmazione in ambito di gestione di rifiuti urbani per
un bacino di utenza con più di 600.000 abitanti equivalenti;
- redazione di più strumenti di programmazione in ambito di gestione dei rifiuti urbani la
cui somma dei bacini d’utenza sia maggiore di 750.000 abitanti equivalenti.
- Avere ancora nel proprio organico la presenza del professionista che ha firmato gli
strumenti di programmazione rifiuti di cui sopra.
TEMPI D’ESECUZIONE E DISPONIBILITA’
I tempi d’esecuzione saranno indicativamente i seguenti:
- aggiornamento della documentazione per la VAS di Piano 30 gg;
- redazione del Piano d’Ambito 90 gg dal superamento della VAS;

- osservazioni e controdeduzioni 15 gg dalla comunicazione.
L’operatore economico deve essere presente alle conferenze di servizio, nelle riunioni del
Consiglio Direttivo e nella fase partecipativa con le associazioni, nonché ogni volta ciò sia
ritenuto utile ed indispensabile dalla stazione appaltante.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse e risulteranno in possesso
dei requisiti speciali minimi, potranno accedere alle successiva fase di presentazione
dell’offerta economica.
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, cui all’art. 95
comma 2 del D-Lgs 50/2016 e s.m.i, assegnando 70 punti alla qualità e 30 al prezzo, con
parametri oggettivi che verranno esplicitati sul capitolato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di raggruppamento temporaneo anche dagli
altri componenti) ed inviata esclusivamente a mezzo della piattaforma
https://www.net4market.com , entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30-12-2019
La manifestazione di interesse dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste dai
requisiti di partecipazione rese in regime di autocertificazione (ai sensi degli articoli 46, 47
e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche) con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici, al fine di permetterne riscontro, il candidato dovrà
fornire gli estremi del documento/i di programmazione rifiuti predisposto/i negli ultimi 10
anni ed il nominativo dell’ente/i pubblico/ci con il quale ha contrattualizzato la prestazione.
La manifestazione dovrà contenere altresì le seguenti dichiarazioni:
- “di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”;
- “di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e di ordine tecnico richiesti per l’affidamento del servizio che invece
dovranno essere formalmente dichiarati ed accertati dalla Stazione Appaltante nei modi
di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento”.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con le successive fasi di
affidamento del servizio anche nel caso arrivi una sola manifestazione di interesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
Per l’espletamento della prestazione verrà messo a disposizione dell’operatore economico
il Preliminare di Piano, adottato con DCD n. 27 del 22-05-2018, e tutta la documentazione
dei Piani d’Ambito degli ex ATI 1,2,3 e 4.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei
lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per 30 (trenta) giorni, sul profilo web dell’Amministrazione
Committente http://www.auriumbria.it - Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di
gara e Contratti”.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite la piattaforma telematica fino al
decimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle manifestazione di
interesse. La stazione appaltante pubblicherà sulla stessa piattaforma le risposte ai
quesiti ricevuti entro il sesto giorno antecedente il termine della presentazione delle
domande di partecipazione.
Dirigente dell’Area
“Impiantistica e reti servizio idrico e rifiuti”
Dott. Ing. Stefano Nodessi Proietti
Sede Territoriale di Perugia
Documento Elettronico Firmato Digitalmente

