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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di materiale ferroso (CER 200140) 

proveniente dall’attività svolta presso l’Ecocentro Comunale di Monterotondo  

 
 

SI RENDE NOTO 

APM Azienda Pluriservizi Monterotondo (di seguito APM) intende procedere all’affidamento del servizio di alienazione 
di materiale ferroso (CER 200140) proveniente dall’attività svolta presso l’Ecocentro Comunale di Monterotondo. 

Con il presente avviso, APM promuove una indagine di mercato al fine di individuare operatori economici ai quali 
richiedere, con lettera d’invito, di presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e pertanto non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola in alcun modo 
APM. 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

APM Azienda Pluriservizi Monterotondo 

Sede legale: Piazza A. Frammartino n. 4, 00015 Monterotondo, Roma 

Sede amministrativa: Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma 

www.apmmonterotondo.it 

Tel. 06900662 - Fax 0690622953 – garecontrattiapm@pec.it 

2. Oggetto 

Servizio di alienazione di materiale ferroso (CER 200140) proveniente dall’attività svolta presso l’Ecocentro 
Comunale sito in Monterotondo, Via A. Einstein n. 9, per un quantitativo annuo stimato pari a t 40,00 (quaranta). 

Si precisa che le quantità suindicate, ricavate dallo storico, potranno subire variazioni in difetto o in eccesso senza 
che ciò possa dare origine a variazioni circa le condizioni contrattuali, eccezioni, contestazioni, richieste di revisione 
prezzi e/o di risarcimento da parte dell’aggiudicatario. 

3. Durata  

Anni 1 (uno), decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

APM si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso, previa rinegoziazione, per un periodo non superiore 
a mesi 12 (dodici). 

4. Requisiti di ordine generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Ls. 50/2016 e ss.mm.ii. 

5. Requisiti di idoneità professionale  

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale 
attinente al servizio in questione; 

b) iscrizione nella “White List” della Prefettura di competenza; 

c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4 oppure ai sensi della tabella D5 -delibera n. 3/2016 
del citato Albo-; 

d) iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi; 

e) iscrizione al Registro Elettronico Nazionale ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’art. 11 
del D.D. n. 291 del 25.11.2011. 

6. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

 Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti sopra descritti. 

http://www.apmmonterotondo.it/
mailto:apm@apmmonterotondo.it
http://www.apmmonterotondo.it/


                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 

________________________________________________________ 
 

Sede Legale: Piazza A. Frammartino, 4 – Sede Operativa: Piazza R. Baden Powell, 1 -  00015 Monterotondo (RM) 

 Tel. 06900662 (r.a.)  -  Fax 0690622953  -  REA 929589  -  P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Roma 05843451005  
sito internet: www.apmmonterotondo.it - e-mail: apm@apmmonterotondo.it 

 

 

7. Operatori che saranno invitati alla procedura 

Saranno invitati gli operatori economici che faranno pervenire la manifestazione d’interesse nei termini e con le 
modalità indicate nel presente avviso e in possesso dei requisiti richiesti. 

L’invito alla procedura, i relativi documenti e allegati verranno trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo che ogni concorrente avrà indicato compilando il modulo di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura. 

8. Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che indicherà il corrispettivo più alto. 

9. Modalità e termine di trasmissione della documentazione di interesse 

 Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse utilizzando il 
modello allegato (Allegato A), recante per oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse l’alienazione di 
materiale ferroso proveniente dall’attività svolta presso l’Ecocentro Comunale di Monterotondo (CER 200140)”, 
debitamente compilato e sottoscritto.  

 Alla manifestazione dovrà essere allegata copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
dell’Allegato A. 

 La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
19 luglio 2021, mezzo e-mail all’indirizzo PEC: garecontrattiapm@pec.it. 

 L’invio della PEC è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità di APM ove per 
disguidi di varia natura ovvero per qualsiasi altro motivo la manifestazione d’interesse non pervenga entro il 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

 Eventuali manifestazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del 
presente avviso. 

10. Modalità di contatto con APM 

 Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta certificata garecontrattiapm@pec.it. 

11. Ulteriori informazioni 

 Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo APM, che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

 APM si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti, i quali dovranno essere attestati in occasione della procedura. 

12. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 I dati forniti dai soggetti interessati verranno trattati ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso, anche avvalendosi di 
strumenti informatici. 

13. Pubblicazione avviso 

 Il presente avviso è pubblicato sul profilo di APM www.apmmonterotondo.it dalla data odierna e fino al 19 luglio 
2021 e, per estratto, presso l’albo aziendale, sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo e sul quotidiano 
nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 13.07.2021. 

Monterotondo, lì 9 luglio 2021 

 
F.to Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Carla Carnieri 
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