
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente 
 

 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA 
DELLA SOCIETÀ SIA S.R.L. PER I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEI 

COMUNI DEL CONSORZIO CISA, IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 34, COMMA 20 DEL 
D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221 

INTEGRATA AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N.50 
 
 
Premessa 
L’art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016 specifica che “Ai fini dell’affidamento in house di un 
contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni 
appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei 
soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella 
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, 
nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli 
obiettivi di universalità e socialità., di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche”. 
 
Con il presente avviso il Consorzio CISA intende avviare un’indagine di mercato volta 
all’individuazione di soggetti per l’affidamento della valutazione di congruità economica 
dell’offerta della Società SIA S.r.l. per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni del Consorzio 
Cisa, in ottemperanza all’art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in Legge 17 
dicembre 2012 n. 221 integrata ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; acquisite le 
disponibilità gli operatori economici/professionisti saranno invitati a completare la procedura 
negoziata ex art. 36, comma 6 (ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione) del 
citato D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della PA (MEPA) di Consip S.p.A., di affidamento dell'incarico per la redazione della 
Valutazione di Congruità. 
 
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore a 5 (cinque) il 
Consorzio si riserva di procedere in seduta pubblica ed anonima al sorteggio di n. 5 (cinque) 
operatori economici/professionisti da invitare alla procedura tra quelli che avranno manifestato 
interesse nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, 
contemperando principi di concorrenzialità e di economicità del procedimento.  
 
Gli operatori economici/professionisti che intendono partecipare al presente Avviso dovranno 
altresì essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché essere 



 
 
 

 

in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del citato D. 
lgs. 50/2016. 
 
Trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato, il presente avviso è finalizzato unicamente a 
ricevere manifestazioni d’interesse da parte di soggetti che intendano esprimere la propria 
disponibilità ad essere invitati alla procedura in argomento, senza che ciò possa ingenerare negli 
operatori un automatico diritto circa il successivo invito alla medesima. 
 
Il presente avviso non è pertanto vincolante per il Consorzio CISA che potrà annullare, sospendere 
o modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il procedimento avviato o non dare seguito 
alla selezione per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
Il Consorzio si riserva pertanto la facoltà, dopo aver acquisito le manifestazioni di interesse, di non 
procedere agli inviti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
Stazione appaltante 
 
Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (siglabile Consorzio CISA) 
- Indirizzo sede amministrativa e legale: Via Trento n° 21/d – 10073 Ciriè (TO) 
- Telefono: 011-9202214; 
- Fax: 011-9211960; 
- email: info@cisaweb.info;  
- PEC: cert@pec.cisaweb.info;  
- sito web: www.cisaweb.info  
 
Soggetti destinatari 
 
Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
I soggetti che intendano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno: 
(a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016; 
(b) possedere almeno n. 1 (una) esperienza nell’espletamento delle attività oggetto del presente 
Avviso con specifico riferimento ai servizi di raccolta differenziata domiciliare e/o stradale dei 
rifiuti; dovrà altresì essere indicata la tipologia di raccolta per la quale è stata effettuata la 
valutazione di congruità, il numero di comuni coinvolti o aree metropolitane, il numero di abitanti 
coinvolti e relative utenze non domestiche. 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in sede di manifestazione di interesse. 
NB: per l’ammissibilità alla procedura di affidamento del servizio in argomento è necessario che 
entrambi i requisiti siano rispettati. 
 
Oggetto del contratto 
 
Il contratto avrà come oggetto l’attività di redazione di una relazione di congruità in conformità a 
quanto richiesto nel documento tecnico allegato all’avviso (Allegato A), a sua volta parte 
integrante della relazione ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in 
Legge 17 dicembre 2012, n.221 integrata ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 



 
 
 

 

La relazione di congruità dovrà essere fornita entro 15 gg. dall’affidamento dell’incarico; a 
decorrere dal 16° giorno verrà applicata una penale che prevede una decurtazione del compenso 
pari al 1% di ogni giorno lavorativo da lunedì al venerdì, esclusi prefestivi e festivi, dell’importo di 
aggiudicazione. 
 
Importo della fornitura  
 
L’importo complessivo della prestazione ammonta presuntivamente a Euro 18.000,00 al netto 
dell’IVA non soggetti ad oneri della sicurezza. 
  
Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 
 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cert@pec.cisaweb.info entro 
il 01/03/2021 alle ore 17:00, indicando nell’oggetto della PEC “VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ 
ECONOMICA DELL’OFFERTA DELLA SOCIETÀ SIA S.R.L. PER I SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
URBANI NEI COMUNI DEL CONSORZIO CISA, IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 
18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221 INTEGRATA AI SENSI 
DELL’ART. 192 DEL D.LGS. APRILE 2016 N. 50”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello predisposto e allegato al 
presente avviso (Allegato B), debitamente sottoscritto.  
 
Il file andrà allegato alla mail di trasmissione in formato .pdf, firmato digitalmente dal Legale 
rappresentante e accompagnato da copia del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione.  
 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  
 
Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare soggetti che intendano ad esprimere la propria 
disponibilità ad essere invitati alla procedura in argomento, IN QUESTA FASE NON DEVE ESSERE 
PRESENTATA OFFERTA, NÈ INDICAZIONE DI PREZZI O ALTRI ELEMENTI ECONOMICI, A PENA DI 
ESCLUSIONE. 
 
Resta inteso che la manifestazione di interesse prodotta non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali che saranno richiesti per l'affidamento del servizio. Essi dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dal Consorzio CISA in 
occasione della successiva procedura di selezione.  
 
Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, è la Sig.ra D’Agostino 
Maria Francesca. 
 
 
 



 
 
 

 

Ulteriori informazioni 
 
Eventuali richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate entro due giorni 
antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse a 
mezzo mail: info@cisaweb.info o tramite telefono al numero 011.9202214 in 212- 335690015 
(Ufficio tecnico D’Agostino Maria Francesca) 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali raccolti con la presente manifestazione di interesse saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi, in 
conformità a quanto previsto al Regolamento UE 679/2016. 
Il titolare del Trattamento è il Consorzio CISA nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i 
diritti previsti dal citato Regolamento. 
 
Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio CISA: 
www.cisaweb.info 
 
 
Ciriè, lì 18.02.2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
D’Agostino Maria Francesca  

(f.to in originale) 
 

 
 
 
Allegato A: Contenuti della Relazione di congruità  
Allegato B: Avviso esplorativo - Modello manifestazione interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 



 
 
 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), il Consorzio CISA in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il CISA. 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il CISA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Sig. Cesare Vidotto all'indirizzo e-mail: 
cesare.vidotto@pec.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal CISA per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell'art. 6 comma lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali saranno trattati dal CISA esclusivamente per le finalità di: rilascio autorizzazioni /concessioni che 
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di 
legge o di regolamento. 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate. 
Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali. I suoi dati personali 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 
Periodo di conservazione 
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. | dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
Modalità di trattamento 
| dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza 
previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati 
responsabili del trattamento. 
I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
di accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
di opporsi al trattamento; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. 
 
 
 
 
 


