
AMBITO 7 
Via Corrado Gex n. 8 

11011 ARVIER (AO) 
  

COMUNI DI ARVIER – 

AVISE – SAINT NICOLAS 

E VALGRISENCHE 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RESPONSABILE TECNICO PER LA GESTIONE DELLE DISCARICHE DEI COMUNI DI ARVIER, AVISE, SAINT-

NICOLAS e VALGRISENCHE PER IL TRIENNIO 2017/2019, PIU’ EVENTUALE RINNOVO PER IL BIENNIO 

2020/2021 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO  

ART. 36 D.LGS. 50/2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO ASSOCIATO 

 

PREMESSO: 

• Che i Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche devono individuare un responsabile 

tecnico per la gestione delle 4 discariche per il triennio 2017/2019 più eventuale rinnovo per il 

biennio 2020/2021; 

• Che le discariche dei Comuni di Arvier, Avise , Saint-Nicolas e Valgrisenche sono tutte di 2° 

categoria, di Tipo A; 

• Che il comune Capofila Arvier con determinazione n. 2 del 14/02/2017 del Responsabile Unico del 

Servizio Tecnico approva il presente avviso di manifestazione di interesse; 

 

DATO ATTO che gli importi stimati per l’incarico per il triennio 2017/2019, più eventuale rinnovo per il 

biennio 2020/2021 sono, per ciascuno dei 4 Comuni, inferiori a € 40.000,00, e quindi è possibile procedere 

con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO di procedere ad un’indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di 

interesse per l’affidamento dei suddetti servizi, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara; 

RENDE NOTO  

• che il Comune Capofila di Arvier, con il presente avviso, intende procedere ad un’indagine di 

mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse da parte di 

professionisti da consultare per il conferimento dell’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

• Che tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 

presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni di 

servizio in oggetto. 

• Che questa indagine viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad una 

procedura diretta invitando almeno 3 operatori economici, se esistenti, tra quelli che  hanno 

presentato domanda di partecipazione. L’aggiudicazione della successiva procedura sarà effettuata 

secondo il criterio del prezzo più basso. 

Per tale finalità si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Oggetto dell’affidamento: 



 

 

Servizio di Responsabile tecnico per la gestione delle discariche per inerti di titolarità dei Comuni di 

Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche che comprende: 

• Addestramento, coordinamento del personale addetto al ricevimento rifiuti e alla 

coltivazione della discarica; 

• Verifica della corretta compilazione dei registri di carico e scarico da parte del Vs. 

personale; 

• Verifica della corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti conferiti; 

 

2) Discariche interessate: 

COMUNE LOCALITA’ TIPOLOGIA 

ARVIER CRETES DE VILLES 2° Categoria Tipo A Classe E 

AVISE PLAN PERCIU’ 2° Categoria Tipo A Classe F 

SAINT-NICOLAS CHAILLOD 2° Categoria Tipo A Classe F 

VALGRISENCHE MENTHIEU 2° Categoria Tipo AClasse F 

 

3) Importo delle prestazioni: 

Inferiore a € 40.000,00 da definire in fase di offerta. 

 

4) Soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse: 

Tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai punti 6) e 7). 

 

5) Elementi essenziali dell’affidamento 

L’affidamento del servizio di responsabile tecnico per la gestione delle discariche ai sensi del D.M. 

120/2014. 

 

6) Requisiti di carattere generale: 

Possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

7) Requisiti di idoneità professionale specifici: 

L’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti minimi come da Tabella del D.Lgs 

120/2014: 

• Diploma + 1 anno di esperienza maturata nello specifico settore come titolare di impresa o 

come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico con responsabilità 

inerenti il settore (art. 4 delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999) 

Oppure 

• Diploma di Laurea o Laurea breve 

Oppure 

• Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti ai sensi della 

delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/1999 e circolare n. 2090 del 3/11/2009 (per 

le categorie 1-2-4: Modulo Base + Modulo A o B; 

 

8) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett b) D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.): 



 

 

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 adeguato all’incarico da 

assumere. 

 

9) Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 

Entro le ore 12.00 del 03/03/2017 

 

10) Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

Posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arvier.ao.it, con oggetto: “Affidamento 

Servizio Responsabile Tecnico Gestione delle Discariche- Manifestazione di interesse” secondo il 

modello A allegato alla presente. 

 

11) Precisazioni 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 

previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L’avviso, che ha valore di mera 

indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo le 

Amministrazioni dei Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche. Non devono essere 

pertanto presentate in questa fase offerte ma la sola manifestazione di interesse secondo il 

modello A. 

 

12) Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web dei comuni di Arvier, Avise, 

Saint-Nicolas e Valgrisenche per almeno 15 giorni consecutivi. 

 

13) Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione. 

 

14) Informazioni 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesto al Responsabile 

del Procedimento, Geom. Leonardo Patrucco, Via Corrado Gex 8- 11011 ARVIER. Tel 0165/929001 

(interno 2)  Email leo.patrucco@comune.arvier.ao.it 

 

 

Allegato: modello A 

  

 

 


