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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE IL 

SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 

19.12.12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) E CODICE CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e 

simili non destinata al compost provenienti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi. Frazione 

Organica Stabilizzata – FOS) PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

MECCANICO BIOLOGICO DELLA CIR33 SERVIZI S.R.L.. 

 
La CIR33 Servizi S.r.l., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea Territoriale 

d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA), intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per procedere con l’affidamento del servizio inerente il carico, trasporto e 

scarico dei rifiuti di cui in oggetto, presso l’impianto di proprietà della Società CIR33 Servizi S.r.l., 

sito nel Comune di Corinaldo (AN), in Via S. Vincenzo n. 14.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati e, le predette manifestazioni di interesse, avranno solo ed esclusivamente lo scopo di comunicare 

alla Società la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  

Inoltre, il presente avviso non precostituisce l’indizione di alcuna procedura ad evidenza pubblica né, al 

contempo, alcun diritto o obbligo in capo agli Operatori economici che intenderanno parteciparvi se non 

quello di poter essere invitati alla successiva procedura secondo i principi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è 

atto di per se propedeutico alla successiva procedura ad evidenza pubblica ma, ad ogni modo, la Società si 

riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 

del suddetto servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che presenteranno la 

manifestazione di interesse. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

CIR33 Servizi S.r.l. società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Assemblea 

Territoriale d’Ambito ATO2 - Ancona (ATA), di seguito denominata CIR33 Servizi, sede legale 

Viale dell’Industria, 5 - CAP 60035 Jesi (AN), sede operativa Via San Vincenzo n.14, Corinaldo 

(AN) – pec: cir33servizi@legalmail.it – sito internet: www.cir33servizi.it. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è individuato quale Responsabile Unico del 

procedimento il Dott. Ing. Daniele Bartolacci, Direttore Tecnico della CIR33 Servizi - tel. 

071/7975157, e-mail: bartolacci@cir33servizi.it e info@cir33servizi.it pec: 

cir33servizi@legalmail.it. 

 

3. PRESTAZIONI, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA ED IMPORTO 

DELL’APPALTO 

a) OGGETTO DELL’APPALTO: 

L’oggetto della successiva procedura negoziata è il servizio di carico, trasporto e scarico dei rifiuti 

prodotti dall'impianto di proprietà della Società CIR33 Servizi S.r.l. e di seguito elencati: 

 

http://www.cir33servizi.it/
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- Codice CER 19.12.12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 

dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11); 

- Codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost provenienti dal 

trattamento aerobico di rifiuti solidi. Frazione Organica Stabilizzata – FOS). 
Si precisa che la scrivente Società è proprietaria e gestisce un impianto di trattamento biologico del rifiuto 

indifferenziato e un centro di trasferenza. 

Le modalità di esecuzione del servizio in oggetto saranno indicate nella successiva lettera di invito. 

 

b) LUOGO DI ESECUZIONE:  

Impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di proprietà della Società CIR33 Servizi S.r.l. 

sito nel Comune di Corinaldo (AN), in Via S. Vincenzo n. 14. 

 

c) DURATA:  

Il rapporto contrattuale relativo all’affidamento del servizio di carico, trasporto e scarico dei rifiuti di 

cui al punto a) avrà una durata di n. 20 (venti) mesi che decorreranno dalla sottoscrizione del verbale 

di avvio che dovrebbe avvenire, presumibilmente, nella seconda metà del mese di settembre 2019. Il 

contratto potrà cessare di produrre i suoi effetti anche anticipatamente a detto termine qualora 

dovesse essere raggiunto il tetto massimo di spesa previsto. La Società si riserva la facoltà 

diprorogare l’affidamento per un periodo massimo pari a n. 6 (sei) mesi dopo la scadenza finale. In 

ogni caso, il corrispettivo delle prestazioni non potrà eccedere l’importo sopra indicato. 

 

d) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

L’importo stimato del servizio per l’intero periodo di durata del rapporto contrattuale, comprensivo 

dell’eventuale proroga, determinato ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è pari ad euro 

200.000,00 oltre IVA, oltre oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari ad 

euro 150,00 (centocinquanta/00) non soggetti a ribasso.  

 

4. PROCEDURA 

a) TIPO DI PROCEDURA: 

Procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

5. BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE MODALITA’ DI 

ESECUZIONE 

a) BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Il servizio riguarderà l’effettuazione del carico dei rifiuti aventi il Codice CER 19.12.12 (altri rifiuti 

(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 

voce 19.12.11) e il Codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 

provenienti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi. Frazione Organica Stabilizzata – FOS) prodotti 

dall’impianto di TMB della Società CIR33 Servizi S.r.l. nonché, il relativo trasporto e scarico dei  
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predetti rifiuti presso l’impianto di smaltimento dei rifiuti convenzionato con la Società, sito nel 

Comune di Corinaldo e gestito dalla Società ASA S.r.l.. 

La stima dei quantitativi dei rifiuti suddetti prodotti dall’impianto della Società CIR33 Servizi S.r.l. 

relativamente al periodo di riferimento del servizio oggetto della presente procedura viene riportata 

di seguito: 

- Codice CER 19.12.12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 

dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) aventi un peso specifico di 0,25 t/m3 con la 

seguente quantificazione 10.944 t/anno per il 2019, 12.170 t/anno per il 2020 e 4.050 t/anno per 

il 2021; 

- Codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost provenienti dal 

trattamento aerobico di rifiuti solidi. Frazione Organica Stabilizzata – FOS) aventi un peso 

specifico di 0,5 t/m3) con la seguente quantificazione 1.200 t/anno per il 2019, 1.200 t/anno per il 

2020 e 400 t/anno per il 2021; 

b) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Il servizio sopra descritto consisterà in un numero di carichi giornalieri che verranno effettuati dal 

lunedì al sabato come di seguito specificato: 

- Per il Codice CER 19.12.12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) si stima che i viaggi giornalieri 

saranno circa n. 13 (tredici) con la frequenza di seguito precisata: 

o Per il 2019 quotidiana; 

o Per il 2020, orientativamente, verterà su tre giorni a settimana; 

- Per il Codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost provenienti 

dal trattamento aerobico di rifiuti solidi. Frazione Organica Stabilizzata – FOS) si stima che i 

viaggi giornalieri saranno circa n. 3 (tre) con la frequenza di seguito precisata: 

o Per il 2019 quotidiana; 

o Per il 2020, orientativamente, verterà su tre giorni a settimana; 

Si precisa sin d’ora che tali previsioni non saranno tuttavia vincolanti per la CIR33 Servizi S.r.l. e 

non costituiranno fondamento per i concorrenti e per l’aggiudicatario a qualsivoglia richiesta. 

Il servizio dovrà essere effettuato in caso di affidamento, presumibilmente, con decorrenza dalla 

seconda settimana del mese di settembre rispettando i seguenti orari: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:30; 

- Il sabato dalle ore 7:30 alle ore12:30. 

In merito ai suddetti orari si precisa sin d’ora che l’inizio e il termine del servizio giornaliero intesi 

come effettuazione del primo e dell’ultimo viaggio, dovranno coincidere con gli orari stessi. 

I viaggi dovranno essere fatti con macchine aventi braccio scarrabile con motrici omologate sia per 

trasportare casse scarrabili da m 7,20 sia per l’eventuale impiego di rimorchio e dovranno altresì 

essere messi a disposizione n. 4 scarrabili aventi una lunghezza pari a n. 7,20 m.  

Si precisa altresì sin d’ora che non si potranno utilizzare vasche a bilico fatta eccezione per esigenze 

gestionali che si potranno porre in via eccezionale. 

Si precisa ulteriormente sin d’ora che l’impresa aggiudicataria, dovrà: 

- possedere, a qualsiasi titolo, una o più sedi di deposito dei mezzi ad una distanza tale da 

garantire il raggiungimento dell’impianto delle CIR33 Servizi in un tempo massimo di 60 

minuti, sia stabilire un ufficio di sicuro recapito preferibilmente nel Comune di Corinaldo o in 

un Comune limitrofo e, in ogni caso, in un raggio massimo di 60 Km dalla sede operativa della  



 

4 

 

 

 

 

Società CIR33 Servizi S.r.l; 

- essere reperibile sia telefonicamente che tramite pec o mail 24 ore al giorno per tutta la durata 

dell’affidamento. 

 

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE  
La partecipazione alla procedura negoziata è riservata alle Ditte che sono in possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione: 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli Operatori economici singoli o 

appositamente raggruppati indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 co. 8, in possesso dei requisiti di idoneità 

di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

citato decreto;  

- In caso di partecipazione in forma associata, tutti i partecipanti devono possedere i requisiti 

sopra riportati; 

- E' fatto divieto tuttavia agli Operatori economici di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, 

lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- Inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.       

159/2011; 
- L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La ditta e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e l’Operatore economico dovrà indicare il 

nominativo dell’impresa ausiliaria compilando l’apposita sezione del DGUE (all. 2). 

 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a): 

Ai sensi del comma 2 e 3 del sopra citato articolo 83 è necessario: 

- Essere iscritti alla White List nel rispetto della vigente normativa di settore, presso la Prefettura 

territorialmente competente; 

- Essere iscritti all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi 

dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con iscrizione alla categoria 4 “raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali non pericolosi” classe B o superiore; 

- Possedere idonea polizza assicurativa RC Ambientale Insediamenti con massimale almeno pari 

ad euro 2.000.000,00; 

- Possedere i certificati di sistema qualità aziendale conforme alle norme di settore della serie 

OHSAS 18000, ISO 14000 e ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati e in corso di validità; 

- Dichiarare l’scrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti 

ordini professionali, da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell'impresa stessa ai sensi 

dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'oggetto sociale deve comprendere attività 

riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della presente procedura. In caso di 

raggruppamento temporaneo l'oggetto sociale dell'impresa mandataria dovrà comprendere  



 

5 

 

 

 

 

 

 

attività riconducibili alla prestazione principale del servizio, mentre quello della/e impresa/e 

mandante/i dovrà comprendere attività riconducibili alla prestazione secondaria del servizio; nel  

caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuto; 

- Dichiarare l’iscrizione nel Registro delle Imprese nello Stato di residenza se Stato dell’U.E., da 

cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)):  

Ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 83 è necessario: 

- Avere effettuato servizi analoghi a quello in oggetto della gara nel triennio precedente (anni 

2016, 2017 e 2018) per un importo complessivo pari almeno a quello posto a base di gara con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; 

 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

Ai sensi del comma 6 del sopra citato articolo 83 gli Operatori economici che intenderanno 

partecipare dovranno essere in grado di: 

Mettere a disposizione della CIR33 Servizi S.r.l. un parco mezzi minimo, che in caso di 

necessità possa essere messo completamente a disposizione della Società. Il parco mezzi 

richiesto deve essere costituito da: 

1. N. 4 macchine motrici dotate di rimorchio collaudate da carta di circolazione con utilizzo 

di casse scarrabili di lunghezza pari a 7 metri e venti di cui una con quattro assi; 

2. N. 2 macchine scarrabili con motrice rimorchio; 

Dovrà essere indicata la marca, il tipo e la targa dell’autoveicolo. 

 
e) Abilitazione alla manifestazione di interesse 

Per poter partecipare alla successiva procedura gli Operatori economici si dovranno abilitare entro la 

data indicata al punto 6 all’Albo Fornitori dell’ASMEL, con la compilazione, tramite processo 

informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per 

gli Operatori economici concorrenti. 

Gli Operatori economici non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel. 

La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di 

inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 

Si precisa che la richiesta tassativa di iscrizione entro la data di scadenza di presentazione delle offerte si 

rende necessaria in quanto la successiva procedura verrà svolta attraverso la piattaforma Asmel e, oltretutto, 

consente di poter procedere con le fasi successive della procedura al fine di poter rispettare le tempistiche di 

avvio dell’appalto di cui al punto 3 lett. c) del presente Avviso. 
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7. MODALITA’, TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli Operatori economici muniti dei suddetti requisiti di cui all’art. 6 e che saranno interessati ad essere 

invitati alla procedura, dovranno far pervenire apposita dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello 

A) unitamente all’informativa sulla privacy (Modello B) ed entrambi i modelli dovranno essere sottoscritti, a 

pena di esclusione, digitalmente dal Legale Rappresentante o dall’eventuale Procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura all’indirizzo di 

PEC cir33servizi@legalmail.it entro le ore 13:00  12.08.2019. 

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte 

dal protocollo della Società 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, ai fini della stipula del contratto, verranno verificati dalla 

Società attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass esclusivamente sull’aggiudicatario. 

Si fa presente che l’Operatore economico che avrà fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta  

per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella successiva 

lettera di invito. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse (Modello A) dovrà contenere la ragione sociale 

dell’Operatore economico interessato, il referente da contattare, la dichiarazione relativa al possesso  

dei requisiti richiesti e vi dovrà essere tassativamente allegato una copia fotostatica del documento 

di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio inerente del servizio inerente il servizio di carico, trasporto, scarico dei rifiuti 

aventi codice CER 19.12.12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) e codice CER 19.05.01 (parte di 

rifiuti urbani e simili non destinata al compost provenienti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi. 

Frazione Organica Stabilizzata – FOS) prodotti dall’impianto di trattamento meccanico biologico 

della CIR33 Servizi S.r.l.”. 
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa 

dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. 

Si precisa inoltre che: 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione 

d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio - nel 

caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. 

In caso di Operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore economico a 

cui trasmettere la richiesta di offerta. 

Si fa presente altresì che l’Operatore economico che avrà fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. di 

presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate 

nella lettera di invito. 

L'inoltro della documentazione sarà a completo ed esclusivo rischio dell'Operatore economico richiedente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società e ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro 

motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

indicato.   

In caso di invio telematico farà fede la data relativa al certificato di consegna della comunicazione di invio. 

 

8. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la CIR33 Servizi si riserva la facoltà di 

individuare i soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ai quali 

sarà inviata a mezzo PEC, la lettera di invito a presentare offerta secondo la procedura prevista 

dall’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La CIR33 Servizi, qualora il numero delle candidature non dovesse essere superiore a n. 10, inviterà 

alla procedura negoziata tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini di cui al punto 7 del 

presente Avviso, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla procedura. 

Nel caso in cui invece le imprese candidate dovessero essere in numero superiore a n. 10, la CIR33 

Servizi procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate e in possesso dei 

requisiti richiesti, fin d’ora fissato per le ore 11.00 del giorno 26.08.2019 presso la sede operativa 

della Società sita nel Comune di Corinaldo, in via San Vincenzo n. 14.  

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si 

potrà avvalere dell’ausilio di due collaboratori. 

Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico della CIR33 Servizi, anche il giorno 

antecedente la data originariamente fissata, senza la necessità di singole comunicazioni ai soggetti 

che hanno presentato la manifestazione di interesse, i quali pertanto dovranno verificare sul sito 

www.cir33servizi.it, nella sezione dedicata alla “Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi 

di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” l’eventuale rinvio. 

Del suddetto sorteggio verrà redatto apposito verbale. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

La CIR33 Servizi si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di 

ricevimento di una sola dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

9. INFORMAZIONI 

Per avere eventuali informazioni sarà possibile contattare allo 071/7975157 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e-mail: info@cir33servizi.it, pec: cir33servizi@legalmail.it il Dott. Ing. 

Daniele Bartolacci mentre, per avere eventuali chiarimenti sulla procedura o la documentazione da 

produrre, sarà possibile contattare la Dott.ssa Michela Marini. 

Si precisa inoltre che, il presente avviso è finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società che sarà libero di avviare altre 

procedure. 

La CIR33 Servizi, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, 

si riserva di annullare la presente procedura, di dar corso o meno alle operazioni di gara, di 

aggiudicare o meno l’appalto senza che gli operatori partecipanti abbiano niente a pretendere ad 

alcun titolo. 
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10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni sul sito www.cir33servizi.it, nella sezione 

““Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole 

procedure in formato tabellare” e sarà visionabile presso l’Unità locale operativa sita nel Comune 

di Corinaldo (AN), in Via San Vincenzo n. 14. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI– INFORMATIVA E TUTELA 

I dati personali e giudiziari forniti saranno trattati dalla CIR33 Servizi S.r.l. esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della procedura in argomento, nonché per tutti gli adempimenti 

conseguenti. I dati giudiziari vengono trattati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la 

riservatezza e la dignità dei partecipanti, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, 

trasparenza, necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia 

elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e 

l’integrità dei dati. I dati trattati potranno essere comunicati a tutto il personale dipendente della 

Società e ad altri soggetti terzi coinvolti nel procedimento nei limiti previsti da leggi o da 

regolamenti.  

I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le norme poste 

dalla L. n. 241/1990 e s.m.i..  

Ogni Operatore economico, in qualità di interessato, in ogni momento e inoltrando apposita 

richiesta, gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali quello di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi illegittimi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 

l’esclusione dalla procedura e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della 

CIR33 Servizi S.r.l..  

Il titolare del trattamento è la CIR33 Servizi S.r.l.; il Data Protection Officer (DPO) è l’avv. Mario 

Antonio Massimo Fusario; i dati forniti verranno trattati nella sede operativa di Via San Vincenzo, 

n. 14 – 60013 Corinaldo (AN). 
 

Corinaldo, 27.07.2019 

  L’Amministratore Unico 

 F.to Avv. Federico Romoli 

 

Allegati: 

Modello A - dichiarazione di manifestazione di interesse; 

Modello B - informativa sulla privacy 

 

 


