
AVVISO ESPLORATIVO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ED 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INERENTI 
LA PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEI DATI MTR E PREDISPOSIZIONE 
TOOL ARERA PER I GESTORI DI SUB AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI 
 
 
L’Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico 
 

RENDE NOTO 
 
che, in esecuzione della Determinazione a contrarre n.17 del 16/01/2023, AURI intende procedere 
alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti esperti in ambito contabile riferito 
ai mercati regolati del settore di gestione dei rifiuti urbani per procedere all’affidamento del servizio 
inerente la procedura di validazione dei dati MTR e predisposizione del Tool ARERA per i gestori di 
sub ambito per i contratti di affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani affidati dalla 
medesima Autorità. 
 
Al fine di poter procedere alla definizione di un elenco fornitori, AURI avvia la presente indagine di 
mercato, in base alla quale tutti gli operatori economici interessati, rientranti in una delle fattispecie 
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, potranno presentare la propria manifestazione di interesse. 
 
1. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE  
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati agli artt. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in possesso 
dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente avviso. 
 
È ammessa la partecipazione anche in forma di Consorzio o in Associazione ai sensi degli artt. 47 e 
48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
 
2. MODALITA’DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Attività di validazione dei dati MTR e predisposizione del Tool ARERA per i gestori di sub 
ambito per i contratti di affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani affidati dalla 
medesima Autorità. 
AURI esercita le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) per i seguenti Sub Ambiti: 
 
Sub Ambito n. 1: 
Comuni: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano 
Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, 
Sigillo, Umbertide, 
Gestore unico del Servizio: GES.ECO Srl (società operative Sogepu Spa e ECE Srl); 
 
Sub Ambito n. 2: 
Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, 
Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Magione, Marsciano, Massa 
Martana, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, 
Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica 
Gestore Unico del Servizio: GEST (società operative Gesenu Spa, ECE Srl, SIA Spa, TSA Spa); 
 
Sub Ambito n. 3: 



Comuni: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano 
dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, 
Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di 
Nera, Valtopina. 
Gestore Unico del Servizio: VUS Spa; 
 
Sub Ambito n. 4: 
Comuni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, 
Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, 
Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone 
d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, 
Stroncone, Terni. 
Gestore Unico del Servizio: RTI ASM Terni Spa – Cosp Tecno Service 
 
In ciascun Sub Ambito sono presenti Ambiti tariffari in misura corrispondente a quella dei comuni 
appartenenti al medesimo Sub Ambito, pertanto, il servizio prevede la predisposizione di un PEF 
TARI MTR per ogni comune. 
Il servizio comprende anche l’assistenza per il caricamento dei dati nel portale ARERA. 
 
L’affidamento del servizio potrà riguardare un singolo Sub Ambito o più Sub Ambiti. 
 
L’oggetto del presente servizio consiste in un supporto operativo e metodologico alla struttura 
dell’Ente di Governo dell’Ambito (EGA) per l’applicazione a livello locale dell’MTR-2 nei confronti 
di tutti i gestori (gestore unico e Comuni) operanti nei Sub Ambiti e rientranti nel perimetro di 
regolazione. 
L’assistenza da fornire consiste in un supporto metodologico ed operativo ad AURI per lo 
svolgimento delle attività di seguito descritte:  

• rilevazione dei dati dal gestore unico di Sub Ambito, anche attraverso l’elaborazione di 
specifiche schede di rilevazione e vademecum di compilazione; 

• validazione dei dati di cui al punto precedente, in coerenza con la disciplina prevista dal MTR-
2, attestando: 

o la corrispondenza dei dati economici, finanziari e patrimoniali trasmessi dal gestore 
alle fonti documentali obbligatorie, 

o la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse, rispetto 
alle regole metodologiche contenute nel MTR-2, 

o il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario; 
• redazione della relazione d’accompagnamento di validazione dei dati del gestore; 
• rilevazione dei dati dai Comuni ricadenti nel Sub Ambito, per le attività ricomprese nel ciclo 

integrato dei rifiuti e gestite in economia; 
• validazione dei dati comunali verificando la congruità e la completezza degli stessi; 
• quantificazione dei PEF comunali secondo le formule di calcolo contenute nel MTR-2; 
• determinazione del PEF in coerenza con lo schema tipo allegato alla Deliberazione 

363/2021/R/rif; 
• supporto metodologico per: 

o la determinazione dei parametri di competenza dell’Ente Territorialmente Competente 
nei limiti fissati dal Metodo (le cosiddette “pertinenti determinazioni”); 

o la valutazione complessiva dei risultati delle bozze di PEF risultanti dopo il 
caricamento dei dati forniti dal gestore e dai Comuni; 

• predisposizione delle “Relazioni di accompagnamento” descrittive delle valutazioni effettuate 
in merito alla attività di verifica e validazione svolta sui dati trasmessi dal gestore e sulle 
ulteriori determinazioni effettuate; 



• tenuta dei rapporti ed attività formativa/informativa con i referenti del gestori unici di sub 
ambito e dei Comuni ai fini di una corretta rilevazione e validazione dei dati propedeutici alla 
definizione dei PEF. 

•  
Il servizio comprende anche l’assistenza per il caricamento dei dati nel portale ARERA. 
 
Il servizio sarà svolto in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei 
confronti di AURI. I professionisti si atterranno comunque alle istruzioni generali ed al rispetto degli 
obiettivi che saranno loro indicati da AURI, in relazione al programma di lavoro del progetto e 
saranno responsabili della buona conservazione dei documenti e delle attrezzature eventualmente 
affidate loro, con l’obbligo di risarcimento per eventuali danni causati.  
Lo svolgimento del lavoro sarà svolto principalmente a distanza, tuttavia, nei casi di necessità di 
un’interazione diretta con le strutture di AURI, potrà essere prevista la presenza dei professionisti 
presso la sede AURI per un totale massimo di n. 5 giornate. 
 
3. DURATA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
La durata dell’affidamento è direttamente connessa con le attività di validazione dei PEF ARERA 
MTR-2 relativi all’annualità di riferimento 
Il valore complessivo dell’affidamento sarà commisurato alla durata e al numero delle attività 
richieste correlate anche alla diversa ampiezza delle concessioni vigenti nei rispettivi sub ambiti. 
 
4. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
Il servizio è finanziato con i fondi dell’ente  
la fatturazione del servizio potrà essere emessa a mezzo fattura elettronica PA, il cui pagamento sarà 
effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale). 
 
 
5. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
1. Requisiti di ordine generale: potranno partecipare alla procedura i soggetti che non si trovino in 
una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
2. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica: ai sensi dell’art. 83 cc.2, 4, e 6 c. 14 
del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
capacità tecnica e precisamente:  

a. aver svolto negli ultimi cinque anni almeno due incarichi di natura equipollente a favore di 
Enti Pubblici o Organismi di diritto pubblico riguardanti servizi inerenti il settore dei rifiuti 
urbani.  

3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art. 83 c. 4 i partecipanti assolvono a 
tale requisito impegnandosi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, idonea assicurazione per la 
responsabilità civile del professionista atta a coprire i danni derivanti ad AURI dall'esercizio 
dell’attività professionale anche in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione 
della prestazione professionale richiesta e/o derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o 
colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti.  
Nel caso di raggruppamenti i componenti devono possedere i seguenti requisiti:  

• requisiti di partecipazione di cui al punto 5.1 e 5.3; 
• requisiti di partecipazione di cui al punto 5.2 lettera a) almeno dal capogruppo. 

 
Tutti i soggetti partecipanti dovranno possedere le specifiche competenze di carattere tecnico, 
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, e sarà dotato di adeguata polizza 
assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4 del D. Lgs. 
50/2016.  



E' fatto divieto ai concorrenti di richiedere l’invito alla partecipazione alla procedura in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla medesima quali componenti di un raggruppamento temporaneo. 
Non possono partecipare alla procedura coloro che, come concorrenti singoli o in raggruppamento, 
hanno avuto, negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta, rapporti professionali, anche di sola consulenza, con le ditte aggiudicatarie dei servizi di 
gestione integrata dei rifiuti operanti in Umbria: 
Sub Ambito 1: Sogepu Spa – Ecocave Srl (società veicolo SOGECO srl); 
Sub Ambito 2: Gesenu Spa – Ecocave Srl – SIA Spa – TSA Spa (società veicolo GEST srl); 
Sub Ambito 3: VUS Spa; 
Sub Ambito 4: ASM Terni Spa – Cosp Tecnoservice società cooperativa (CNS); 
 
6. AVVALIMENTO  
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, per un 
determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del citato 
D. Lgs. n. 50, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei 
requisiti di cui all'art. 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi.  
Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato 
XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono 
tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi per cui tali capacità sono richieste. 
 
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la seguente 
documentazione (preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla scrivente stazione 
appaltante): 
a. Domanda di candidatura (Modello Allegato 2), sottoscritta dal soggetto richiedente, ovvero del 
soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di 
tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.  
b. Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Modello Allegato 3) resa sotto 
forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000), a firma del 
soggetto interessato; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.  
Nel caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituito la dichiarazione circa 
l’assenza di cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e la 
dichiarazione di cui al punto 5.2 e 5.3 deve essere resa da ciascuno dei soggetti elencati.  
In caso di raggruppamento già costituito, la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione di cui 
ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 deve essere resa dal legale rappresentante e deve 
essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del 
nominativo del soggetto. La dichiarazione di cui al punto 5.2 e 5.3 deve essere resa da ciascuno dei 
soggetti elencati.  
La stazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.  



La medesima dichiarazione, inoltre, dovrà essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nei 
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti. 
 
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda per l’iscrizione dovrà pervenire ad AURI entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 
Gennaio 2023.  
La domanda di iscrizione potrà essere presentata via PEC nell’oggetto della mail dovrà essere 
riportata la dicitura “Domanda di candidatura per l’affidamento del servizio inerente procedura di 
validazione dei dati MTR e predisposizione del Tool ARERA per i gestori di sub ambito del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani” seguita dall’indicazione del mittente. 
Tutti i moduli necessari per la presentazione dell’istanza dovranno essere firmati digitalmente.  
 
9. ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo AURI che sarà libero di avviare altre procedure. L'Ente Appaltante si riserva 
la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato. 
Qualora venga accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, AURI, procederà all'esclusione dalla 
procedura dei concorrenti nonché alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare 
dell'ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.  
 
10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo 
bonario, le parti stabiliscono la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente 
competente è quello di Perugia.  
 
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara 
e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici 
preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva 
stipula del contratto d’appalto. 
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi dell’art 13 del Regolamento 
europeo n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 
Ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016 AURI in qualità di Titolare del 
trattamento fornisce le informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli Operatori economici 
concorrenti contenute in apposita Informativa (inserita nel Modello Allegato 1), che dovrà essere 
debitamente sottoscritta dai Rappresentanti legali dei medesimi e prodotta nell’ambito della 
documentazione amministrativa.  
I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne 
la tutela. AURI, con sede legale in via San Bartolomeo n.79 - 06135 - Perugia, è titolare del 
trattamento dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di AURI ai 
sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è Progetto privacy srls nella 
persona dell’Avv. Benedetta Marchesini, - tel. 3488524882 (progettoprivacysrls@gmail.com)  


