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

Siena, 30 giugno 2022
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 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, CONVERTITO IN
LEGGE 120/2020 E COME MODIFICATO DALLA L. 108/2021, DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE E
SUPERVISIONE DI UNO STUDIO RIGUARDANTE UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI NEL DISTRETTO DI BETLEMME COMPRENSIVO DI UN BUSINESS PLAN PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI E L’IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO.
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APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 300 del 30/06/2022
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 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.
In data 02/05/2022 ATO Toscana Sud ha stipulato con il Comune di San Giovanni Valdarno una
convenzione avente ad oggetto la gestione di alcune attività di assistenza tecnica e supporto previste
dal progetto “Bethlehem green city: verso un mdoello virtuoso di sostenibilità ambientale” di cui è
titolare il Comune di San Giovanni Valdarno, e che si rivolge ad alcuni Comuni palestinesi capofilati
dal Comune di Betlemme e al JSCSWM responsabile della gestione dei rifiuti sul territorio.
Il suddetto progetto elaborato dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con la
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus, è stato approvato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
sviluppo (AICS) con delibera n. 3/2021, disponendo per la sua realizzazione il finanziamento
dell’importo di euro 1.195.804,56 a valere su bando “Promozione dei Partenariati Territoriali e
implementazione dell’Agenda 2030”. In data 26/04/2021 il Comune di San Giovanni Valdarno e l’AICS
hanno stipulato una convenzione per la realizzazione delle attività del progetto.
Il citato progetto si pone come obiettivo generale “Contribuire a rendere più efficiente il sistema dei
rifiuti solidi urbani in Cisgiordania attraverso la raccolta differenziata (sistema di raccolta separata
all’origne) e azioni di economia circolare urbana” e come obiettivo specifico “Rafforzare il sistema di
raccolta di rifiuti solidi urbani del distretto di Betlemme, avviando un sistema di raccolta differenziata,
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aumentando la consapevolezza e le capacità delle istituzioni locali e del Joint Service Council for Solid
Waste Management, anche attraverso il sostegno ad iniziative di economia circolare urbana”.
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Come sopra evidenziato, il Comune di San Giovanni Valdarno ha assegnato ad ATO Toscana Sud, per
la realizzazione del progetto di cui sopra, alcune funzioni di assistenza tecnica per la gestione
operativa di alcune attività fra cui “Impostazione e supervisione di uno studio, che sarà realizzato da
un soggetto esterno, su un sistema integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel distretto di
Betlemme comprensivo di un business plan per la Joint Service Council for Solid Waste Management
per la gestione dei rifiuti e l’impostazione del sistema tariffario”.
Di conseguenza ATO Toscana sud ha l’esigenza di ricorrere ad un soggetto terzo esperto al quale
affidare il servizio di supervisione del citato studio per i cui dettagli si rinvia all’allegato al presente
avviso (Allegato n. 1).

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: Enzo Tacconi e-mail: enzo.tacconi åtotoscanasud.it
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’operatore economico dovrà fornire il servizio di impostazione e supervisione dello studio, che sarà
condotto da un soggetto esterno, su un sistema integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel
distretto di Betlemme comprensivo di un business plan per la Joint Service Council for Solid Waste
Management per la gestione dei rifiuti e l’impostazione del sistema tariffario nei termini meglio
descritti nell’allegato al presente avviso (Allegato n. 1).
DURATA DEL SERVIZIO
Le attività dovranno essere prontamente avviate subito dopo la stipula del contratto, e dovranno
terminare entro la data indicativa del 31/12/2022, da definire più puntualmente anche in relazione
ai tempi di rilascio dello studio oggetto dell’incarico di supervisione da parte del soggetto esterno.
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VALORE STIMATO DEL SERVIZIO
Il valore stimato del servizio, è determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in euro
5.000,00 oltre IVA.
Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto è assoggettato all’imposta di bollo (nella misura vigente) che dovrà essere assolta dal
contraente aggiudicatario con le modalità che verranno indicate dall’Ente.
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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
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.
B. 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.
La comprova del requisito di cui alla lettera B, 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 B avvalendosi delle capacità di altri soggetti, nel rispetto delle modalità
e delle condizioni previste dall’art. 89 del Dlgs 50/2016.
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.
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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..
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Le attività potranno essere realizzate anche da remoto, mediante l’utilizzo di canali ITC (email,
telefono, videoconferenza).
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
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 autodichiarazione (Allegato A);
b) Modello di autodichiarazione (Allegato B) 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;
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f) Il curriculum vitae
La documentazione sopra citata dovrà pervenire al protocollo dell’Autorità, a pena di esclusione,
entro e non oltre il giorno 30/07/2022 ore 13:00, mediante trasmissione via POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA al seguente indirizzo: segreteria@pec.atotoscanasud.it
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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Il RUP si riserva di effettuare un colloquio su piattaforma Zoom con tutti coloro che hanno
manifestato interesse finalizzato a consentire al medesimo di individuare, in funzione del curriculum
professionale e del preventivo di spesa, l’operatore economico con cui avviare, previa verifica circa il
possesso dei requisiti richiesti, la trattativa diretta su MEPA.
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 76/2010.
Il candidato selezionato dovrà riprodurre le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e
speciali nel formato del documento di gara unico europeo (DGUE)
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Gli operatori economici potranno richiedere informazioni al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ing. Enzo Tacconi, mediante invio di e-mail all’indirizzo: segreteria@atotoscanasud.it;
Il candidato selezionato dovrà riprodurre le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e
speciali nel formato del documento di gara unico europeo (DGUE)

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
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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
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.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005)
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