AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON FORMULAZIONE
DI UN PREVENTIVO DI SPESA, PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.L. N. 76/2020 COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI RILASCIO DI UN PARERE
DI CONGRUITA’ SULL’AMMONTARE DEGLI ONERI TECNICI RIPORTATI SUL CONTO FINALE DEI
LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON IL POLO IMPIANTISTICO RIFIUTI DI CASA
ROTA (COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI) E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA POSTA A VALLE
DELL’IMPIANTO.
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APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 73 del 10/05/2022
L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud (d’ora in avanti “ATO
Toscana Sud”), istituita con L.R. Toscana n. 69/2011, con il presente avviso chiede agli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare il proprio interesse con formulazione di
un preventivo di spesa, ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020
e s.m.i, del servizio in oggetto.
PREMESSA
ATO Toscana Sud è l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio rifiuti che
comprende le provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e la parte meridionale della provincia di Livorno,
per un numero complessivo di 104 Comuni appartenenti all’Ambito.
Nell’espletamento delle sua attività istituzionale l’Ente è chiamato anche a definire le tariffe di
accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, tra cui quelli ubicati nel polo impiantistico di Casa Rota
sito nel Comune di Terranuova Bracciolini, per la cui gestione, in data 06.06.2011 è stata sottoscritta
apposita convenzione tra Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e CSAI spa.
Nella suddetta Convenzione si prevede che la tariffa di accesso all’impianto copra anche le spese
sostenute dal Gestore CSAI per ottemperare alle prescrizioni di intervento imposte dalla Provincia di
Arezzo in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), all’esercizio dell’impianto.
Il succitato impianto è stato autorizzato con DD n. 48/EC del 14.03.2011 della Provincia di Arezzo che
in sede di AIA ha posto la seguente prescrizione, i cui costi generano un onere a carico della tariffa di
accesso all’impianto: “la realizzazione di opere ed interventi per la completa messa in sicurezza
idraulica dell’area posta a valle dell’impianto... Gli interventi prescritti comprendano la realizzazione
della prevista cassa di espansione e delle relative opere connesse e funzionali, quali la demolizione e
ricostruzione del ponte sul Borro Riofi, posto sulla Strada Provinciale n.8 di Botriolo, e la conseguente
realizzazione delle opere stradali di connessione”.
Nell’ambito della convenzione stipulata tra Provincia di Arezzo, Comune di Terranuova Bracciolini e
CSAI stessa, le parti hanno convenuto che in merito agli investimenti per gli interventi richiamati, sia
riconosciuto in tariffa l’effettivo valore finale dei lavori al netto degli effetti di ribasso di gara.
I lavori oggetto delle prescrizioni, sia quelli principali che quelli complementari, sono stati conclusi
nell’anno 2019.
Dal collaudo tecnico-amministrativo, rilasciato dal tecnico appositamente nominato
dall’amministrazione provinciale, risulta un quadro economico complessivo, (lavori principali + lavori
complementari), di circa 11 milioni di euro di cui circa 1,1 milione quali oneri per attività tecniche ed
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amministrative di progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione, relativi per €
987.501,68 ai Lavori principali e € 143.903,78 ai Lavori complementari.
Il quadro economico finale relativo ai Lavori principali e complementari presentato da CSAI è stato
oggetto di asseverazione da parte di tecnici nominati dall’amministrazione provinciale, salvo i predetti
oneri per attività tecniche ed amministrative di progettazione, di supporto al RUP e di verifica e
validazione.
Per questi ultimi l’Assemblea dell’Ente, con propria deliberazione n. 3 del 21/02/2020, in sede di
approvazione in tariffa dei costi sostenuti da CSAI per la realizzazione degli interventi prescritti dalla
Provincia di Arezzo, ha pertanto dato mandato al Direttore Generale dell’Autorità di acquisire, in
contraddittorio con CSAI, un parere di congruità anche avvalendosi di esperti indipendenti.
L’esito della suddetta attività sarà sottoposto all’esame dell’Assemblea qualora si ponesse l’esigenza
di adottare eventuali rettifiche rispetto alla quantificazione del costo complessivo dell’opera
ammesso a riconoscimento tariffario, quale risultante dal quadro economico presentato dalla società,
determinato con la deliberazione sopra citata salvo appunto le eventuali rettifiche indotti dalla perizia
di stima oggetto della presente.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - C.F. e
P.Iva 92058220523, Sede Legale e Direzione Generale: Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio
– 53100 SIENA
Tel 0577/247075 – Fax 0577/1793943
PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it Profilo del committente: www.atotoscanasud.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Diprima , e-mail: paolo.diprima@atotoscanasud.it
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’operatore economico, alla luce dell’esame condotto sulla documentazione prodotta da CSAI relativa
alle prestazioni effettuate ed ai costi sostenuti per attività tecniche ed amministrative di
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione, dovrà rilasciare un parere di congruità
dei suddetti oneri imputati nel quadro economico finale presentato dalla società rispetto alle
condizioni economiche praticate sul mercato per servizi della specie, tenendo conto anche delle
tariffe professionali ove applicabili.
DURATA DEL SERVIZIO
L’attività dovrà essere prontamente avviata subito dopo la stipula del contratto, e dovrà concludersi
entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto.
DUVRI E ONERI SICUREZZA
Si dà atto che al servizio oggetto dell’appalto, configurandosi quale servizio intellettuale, non si
applica l’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Gli operatori economici partecipanti alla selezione, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo
di impresa, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Requisiti generali di ammissione: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
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B. Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o all’Albo dei Geometri o all’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, da almeno 5 anni posseduta dal “proprio referente
principale” indicato dall’operatore economico.
C Requisiti di capacità tecnica
aver eseguito negli ultimi 36 mesi antecedenti all’avvio della presente procedura almeno un
servizio analogo a quello oggetto del presente avviso o comunque attinente alla verifica e
validazione di costi relativi a Lavori pubblici.
La comprova del requisito di cui alla lettera C, è fornita mediante una delle seguenti modalità:
a) certificato, o altra dichiarazione, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) copia delle fatture e/o contratti eseguiti;
L’operatore economico partecipante alla selezione può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di
capacità tecnica di cui al punto C avvalendosi delle capacità di altri soggetti, nel rispetto delle modalità
e delle condizioni previste dall’art. 89 del Dlgs 50/2016.
Non è invece ammessa alcuna forma di avvalimento quanto al requisito di idoneità professionale di
cui al punto B dei requisiti di partecipazione.
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
L’affidatario del servizio dovrà indicare il proprio referente principale avente adeguati requisiti
professionali ed esperienza lavorativa nelle attività oggetto del servizio.
Il soggetto così individuato sarà il referente unico per l’Autorità a cui fare riferimento per ogni
necessità o problematica inerente il servizio, e non potrà essere sostituito nel corso di vigenza del
contratto, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dall’affidatario.
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui
verrà in possesso nell’espletamento del servizio. È fatto obbligo all’affidatario di garantire che il
personale addetto all’esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle
informazioni raccolte nell’espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto
saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all’oggetto del servizio secondo quanto
previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Le attività potranno essere realizzate anche da remoto, mediante l’utilizzo di canali ITC (email,
telefono, videoconferenza).
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
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Nell’esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per il personale che verrà impiegato, in
vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le attività anzidette.
L’Affidatario deve altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.
L’Affidatario sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possono
derivare alle persone o alle cose a causa delle attività oggetto dell’incarico e si impegna ad attuare
tutte le misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori nonché a far rispettare ai propri
dipendenti ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i
regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La procedura per l’individuazione dell’operatore economico affidatario, trattandosi di affidamento di
importo inferiore ad euro 139.000,00, è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett.
a) del d.l. n. 76/2020 e s.m.i.
La presente richiesta, pertanto, non costituisce procedura di gara e pertanto non vincola in alcun
modo l’Ente nei confronti degli operatori economici che parteciperanno alla selezione.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare, nei tempi e con le modalità sotto indicate:
a) Modello istanza di partecipazione e formulazione del preventivo e autodichiarazione (Allegato
B);
b) Modello di autodichiarazione (Allegato B bis) da compilare da parte di ciascun soggetto di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
d) La Dichiarazione di iscrizione alla piattaforma telematica MePA nel Bando “Prestazione di
servizi alle Pubbliche Amministrazioni” categoria che comprende la categoria “Servizi di
supporto specialistico”.
e) Il presente avviso restituito firmato per accettazione;
f) Il curriculum vitae
La documentazione sopra citata dovrà pervenire al protocollo dell’Autorità, a pena di esclusione,
entro e non oltre il giorno 26 maggio ore 12:00, mediante trasmissione via POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA al seguente indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La selezione dell’operatore economico con cui avviare, previa verifica circa il possesso dei requisiti
richiesti, la trattativa diretta su MEPA, sarà svolta in funzione del curriculum professionale e del
preventivo di spesa.
Il RUP si riserva di effettuare un colloquio su piattaforma Zoom con gli operatori economici che
presentano a suo insindacabile avviso il profilo più idoneo al servizio richiesto.
L’avvio della trattativa diretta su MEPA, che sarà preceduto dall’acquisizione del CIG, costituirà l’avvio
del procedimento ai fini di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 del DL 76/2020.
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Il candidato selezionato dovrà riprodurre le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e
speciali nel formato del documento di gara unico europeo (DGUE)
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Gli operatori economici potranno richiedere informazioni al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), Dott. Paolo Diprima, mediante invio di e-mail all’indirizzo: segreteria@atotoscanasud.it;
CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti
dell’Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, l’operatore economico
affidatario del servizio e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra
citati codici per quanto compatibili.
COMPENSO E PAGAMENTI
Per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto l’operatore economico affidatario riceverà il
corrispettivo come determinato in sede di affidamento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per un acconto del 30% entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del contratto e per il saldo del 70% entro 10 giorni dal completamento delle attività
oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di affidamento di
cui alla presente richiesta di preventivo di spesa, nonché, eventualmente, per la stipula del contratto,
l’espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione del servizio. Il trattamento dei
dati personali relativi a condanne penali e reati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Ente utilizza misure di sicurezza
organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati personali raccolti e per
garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. L’Ente si impegna a
chiedere ai soggetti terzi ai quali vengono eventualmente trasmessi i dati personali di salvaguardarli
e di utilizzarli solo per gli scopi specificati. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere
dell’Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell’ATO Toscana Sud; ai legali incaricati di
tutelare l’Amministrazione in sede giudiziaria; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per
l’esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge
n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati
raccolti sono altresì comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 32
Legge n. 190/2012. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I dati saranno conservati tramite archivi
cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente necessario per le finalità di acquisizione e
comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o se necessario per la
risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari. Esaurita la finalità di trattamento i dati personali
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raccolti verranno eliminati con misure di sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la
distruzione. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Con
l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro
consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di Gestione
dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, i cui riferimenti sono indicati su “Amministrazione Procedente”.
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco Giuri.
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Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005)

Siena, 11 maggio 2022
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