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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 323 del 17/02/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 21 del 17/02/2021 
PROPOSTA N. 429 del 17/02/2021 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE “SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 

ANNO 2021 – NUOVA METODOLOGIA ARERA” - APPROVAZIONE AVVISO E 

SCHEMA DI DOMANDA. 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 09 del 29/04/2020, con il quale alla dott.ssa Francesca Diodati è stato 
affidato l’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area Ragioneria Finanza - CED del Comune di Silvi fino 
al 30/04/2021; 
 
Richiamate: 

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 12/08/2020 relativa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 

2. la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 29/09/2020 relativa all’approvazione del PEG 
2020; 

 
Premesso che l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), dispone, tra l’altro, in materia di TARI: 
- al comma 653: “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 
 - al comma 654: “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 
 - al comma 683, “…Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 
 

Richiamate: 

 la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di 

approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 

gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 

rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, 

trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

 la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento 

di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 

competente”; 

Dato atto che:  

 all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di SILVI, non risulta definito 

e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 

138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;  
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 nell’assenza le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;  

 Il Comune di Silvi è tenuto, pertanto, ad elaborare e approvare il Piano Economico Finanziario 

della gestione Rifiuti secondo tale nuova normativa e a tal fine, considerate le rilevanti novità in 

merito alla validazione dei Piani Economici Finanziari redatti dai soggetti gestori delle singole 

fasi della gestione Rifiuti e alla corretta determinazione delle tariffe Tari, che devono trovare 

dettagliata illustrazione e motivazione in riferimento ai costi standard negli avvisi da inviare a 

ciascun contribuente; 

 l’Ente non dispone di personale per lo svolgimento della succitata attività, sia a causa della 
mancanza di tutta la strumentazione, sia in assenza di specializzazione professionale 
indispensabile per un compito così complesso e finora innovativo; 

 
Atteso che la materia del nuovo sistema per la redazione del PEF (piano economico finanziario) e per la 

determinazione delle tariffe TARI anno 2021- nuova metodologia ARERA, a cui sono soggetti gli Enti locali è 

estremamente complessa ed in continua evoluzione, impone continue verifiche di congruità, correttezza e 

massima economicità nelle scelte operate, al fine di garantire la tutela degli utenti anche mediante un sistema 

tariffario certo, trasparente e basato sui criteri predefiniti. Il nuovo sistema dovrà, inoltre, assicurare il principio 

generale di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento. 

Considerato che è obiettivo dell’ Ente adempiere nel modo più corretto e scientifico all’analisi dei costi 
efficienti del Servizio Rifiuti in modo da disporre di un Piano Economico Finanziario esaustivo, rispondente ai 
criteri dettati dall’Autorità per il riparto del peso dei costi sulle varie categorie di contribuenti, tramite la 
determinazione delle tariffe, in modo da rispettare anche lo strutturale equilibrio delle fonti di finanziamento e 
dei relativi impieghi con benefici riflessi sui bilanci futuri, ed evitare che l’ARERA non convalidi il PEF; 
 
Considerato che la dotazione organica dell’area ragioneria dal 1° FEBBRAIO ha visto la mobilità in uscita di 
una unità cat. D e dal 1° marzo  vedrà la mobilità in uscita di n. 2 unità di cat. D , e che le stesse non 
potranno essere reintegrate prima dell’approvazione del bilancio 2021; 
 
 
Considerato, per quanto sopra, che si rende necessario affidare a ditta specializzata il servizio di supporto 
per la redazione del Piano Economico Finanziario e per la determinazione delle tariffe TARI 2021 con la 
nuova metodologia ARERA, al fine di provvedere con urgenza entro i termini di scadenza fissati dalla 
specifica normativa vigente in materia; 

 
Rilevato che:  
 

 il sistema più idoneo per l’affidamento del sopra citato servizio in questione viene individuato nella 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016;  

 in ragione di ciò sarà avviata con procedura pubblica una manifestazione di interesse con la quale 
verranno acquisiti i profili degli operatori economici che posseggono i requisiti previsti dall’avviso; 

 l’avviso della manifestazione di interesse è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Ente;  

 con tale avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le manifestazioni di interesse hanno l’unico 
scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta ad 
eventuale successiva procedura indetta dall'Ente;  

 
Visto lo schema di avviso pubblico e l’allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), avente ad 
oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO 
DELLA PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “SUPPORTO PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI ANNO 2021 – NUOVA METODOLOGIA ARERA” 

 
Ritenuto altresì opportuno, pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse sul sito del Comune di Silvi 
nell’apposita sezione e all’Albo on-line; 
 
Visti:  
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 l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 

 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 
elettronico;  

 gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli 
elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;  

 gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 
“amministrazione trasparente”;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

D E T E R M I N A 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
DI APPROVARE lo schema di avviso per la manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata 
art. 36 D.Lgs. 50/2016 ed il relativo Allegato A), per l’affidamento del servizio di “SUPPORTO PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
TARI ANNO 2021 – NUOVA METODOLOGIA ARERA” 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  
 
DI STABILIRE che: 

 gli operatori economici che vorranno partecipare alla presente indagine di mercato, devono 
manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata attraverso la 
compilazione e l’invio dell’allegato schema (allegato A), debitamente compilato e sottoscritto, e fatto 
pervenire al Comune di Silvi nei modi e tempi previsti dall’avviso esplorativo; 

 il suddetto avviso venga pubblicato all’Albo pretorio Comunale e sul sito del Comune di Silvi per 15 
giorni consecutivi, così come disposto dall’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

SILVI, lì 17/02/2021 Il Responsabile 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA  



Allegato. A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le 

Comune di Silvi 

     Via Garibaldi n. 

16 SILVI (TE) 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 
 

 

 

Modello di richiesta per manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura (art. 

36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del servizio “SUPPORTO PER LA 

REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE TARI ANNO 2021 – NUOVA METODOLOGIA ARERA” 

 

Il sottoscritto/a               

nato/a a         il       

residente nel Comune di        , prov.       

via/piazza               

nella sua qualità di        (Titolare/Legale 

rappresentante) della ditta                                                                                                                                               

con sede legale in            

via/piazza               

e sede operativa in                

Via/Piazza              

codice fiscale n.      partita IVA n.            

telefono      fax         

e mail        PEC        
 

 

 

MANIFESTA 

Interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto in qualità di (contrassegnare le caselle 

corrispondenti al caso ricorrente): 

□ impresa singola; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 

50/2016); 

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016); 

□ consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016); 

□ mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n. 

50/2016 – RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, 

c. 2,lett. g, D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

□ orizzontale; 

□ verticale; 

□ misto (orizzontale/verticale); 

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale): 
 

 

 
 

 
 

 
 

ggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica 
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rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica 

organo comune privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede 

legale delle imprese aggregate in rete): 
 
 

 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

1. l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo 

all’impresa suddetta nonché ai rappresentanti legali (cioè il titolare di impresa individuale, o 

i soci accomandatari di s.a.s., o, negli altri casi, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza); 

2. non è destinataria di divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione previsti 

dalla normativa vigente; 

3. è in regola alla data della presente dichiarazione, con l’assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e assicurativi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni di legge; 

4. di essere iscritto al Registro Imprese della CCIA in cui l’operatore ha sede, nel settore di 

attività coincidente con quella dell’oggetto del servizio; 

5. di essere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno un istituto 

bancario attestante che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte con regolarità ai propri 

impegni; 

6. in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della L. n. 68/99 “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”: 

 la ditta NON è soggetta all’applicazione delle norme di cui all’art. 17 della L. n. 

68/99; 

 la Ditta è in regola con le norme di cui alla L. 68/99. (barrare la casella che interessa); 

 

7. di avere svolto, nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso, servizi con 

caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente avviso, eseguiti regolarmente e con buon 

esito, per ciascun anno, in 1 o più Enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 15.000 

abitanti; 

8. di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per le attività 

oggetto del servizio; 

9. di essere in possesso d'idonea polizza assicurativa per rischi professionali, a copertura di 

sanzioni ed interessi da corrispondere a seguito di eventuali accertamenti da parte 

dell’ARERA. Detta assicurazione dovrà avere un massimale di € 500.000,00 e validità per tutta 

la durata del contratto; 

10. di acconsentire ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy- GDPR, al trattamento 

dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della procedura; 

11. di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

medesima; 

12. che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare 

tutte le comunicazioni attinenti la procedura in oggetto è il seguente: 

 



 

pec:      
 

 

  lì   
 

 

timbro e firma del legale rappresentante 
 

 

Firma digitale 

 
 

Si allega copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 c. 3 D.P.R. 

445/2000). 



       CITTÀ DI SILVI 
PROVINCIA DI TERAMO 

AREA RAGIONERIA FINANZA CED 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA 
PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “SUPPORTO PER LA REDAZIONE 
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 
2021 – NUOVA METODOLOGIA ARERA” 

 
 

Il Comune di Silvi , Area Ragioneria Finanza Ced – rende noto che intende acquisire manifestazioni 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza e 
supporto per la realizzazione del Piano Economico e Finanziario, per la determinazione delle 
Tariffe TARI anno 2021, articolazione tariffaria e adempimenti ARERA per il Servizio di Raccolta 
Rifiuti e Igiene Urbana, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
gestito da CONSIP S.P.A. 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma consiste 
in un’indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici iscritti al 
MEPA Servizi di Consulenza Strategica integrata per gli Enti Locali e le Public Utilities da 
consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L. vo 50/2016. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso. 
Il Comune di Silvi si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla successiva richiesta di offerta. 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Ente appaltante: Comune di Silvi – Via G. Garibaldi, 14 – 64028 Silvi (TE). 
Tipologia dei servizi richiesti: CPV 79200000-6 “Servizi – Servizio di supporto specialistico-
servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali”  

 
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: L’appalto ha per oggetto la fornitura del 
servizio di assistenza e supporto per la realizzazione del Piano Economico e Finanziario, per la 
determinazione delle Tariffe TARI anno 2021, per l’articolazione tariffaria e per gli adempimenti 
ARERA del Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana. 

 
Le prestazioni richieste si riferiscono alle seguenti fasi: 

 
Redazione del PEF 2021: 

1. Acquisizione dei dati dal gestore del servizio; 



2. Validazione dei dati; 

3. Determinazione del fattore di sharing ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia; 

4. Individuazione del fabbisogno standard, di cui all’art. 1, comma 653 della legge n. 147/2013; 

5. Trasmissione all’Autorità del piano economico finanziario, entro trenta giorni dall’adozione 
delle determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento; 

6. Riscontro ed eventuali richieste di chiarimenti/informazioni da parte di ARERA 

7. Redazione della relazione descrittiva delle scelte di gestione per l’anno 2021, contenente le 
metodologie operative e gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione; 

 
Aggiornamento dei documenti informativi : 

1. Portale Web del Comune di Silvi. Aggiornamento dei contenuti informativi presenti in 
apposita sezione del sito internet che favorisca la chiara identificazione da parte degli utenti 
delle informazioni inerenti l’ambito territoriale; 

2. Documenti di riscossione. 
 

Determinazione delle nuove tariffe TARI 2021: 

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili e ripartizione dei costi fissi e variabili in quote 
imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

3. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 
base alle formule e ai coefficienti indicati dal MTR; 

4. Definizione di diverse alternative possibili nell’individuazione della tariffazione più 
appropriata, tenuto conto anche delle caratteristiche intrinseche delle utenze; 

5. Effettuazione   di alcune simulazioni   del gettito, sulla base   delle ipotesi tariffarie 
precedentemente individuate; 

6. Individuazione del piano più rispondente al principio di equità e distribuzione dei costi; 

7. Valutazioni di eventuali casistiche specifiche che potrebbero causare criticità su particolari 
categorie/utenze ed individuazione dei correttivi da apportare; 

8. Predisposizione del piano tariffario. 

 
 

Importo a base di gara: L’importo complessivo posto a base di gara per il servizio in oggetto è 
pari ad € 5.000,00 IVA esclusa; 

 
Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, da 
espletarsi con il sistema e-procurement MEPA realizzato da CONSIP S.P.A (RDO o trattativa 
diretta). Saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti previsti 
dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio nei 
termini previsti, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo “individuazione dei soggetti da 
invitare”. 

 
Criteri di aggiudicazione: 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D. 
Lgs.50/2016 

 

Soggetti ammessi al procedimento: 
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 N. 50 (assenza 
cause ostative a contrattare con la P.A. e possesso dei requisiti di ordine generale) e dei seguenti 
requisiti :  

1. Che siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999); 
2. Che siano iscritti ad INPS ed INAIL ed in regola con i versamenti contributivi; 
3. Adesione al MEPA gestito da CONSIP S.P.A. Gli operatori economici interessati che non 



siano già iscritti al MEPA dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione ( consultare il 
sito www.acquistinretepa.it ); 
 

 
A) Requisiti di idoneità professionale: 

1. Iscrizione al Registro Imprese della CCIA in cui l’operatore ha sede, nel settore di attività 
coincidente con quella dell’oggetto del servizio; 

B) Requisiti di capacità economica-finanziaria : 
2. Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno 1 istituto bancario attestante che 

l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte con regolarità ai propri impegni;  
C) Requisiti di capacità tecniche professionali:  

3. Avere svolto, nell’ultimo triennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso, servizi 
con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente avviso, eseguiti regolarmente e 
con buon esito, per ciascun anno, in 1 o più Enti pubblici territoriali con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti; 

4. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per le attività oggetto del 
servizio; 

D) ulteriori requisiti: 
5. essere in possesso d'idonea polizza assicurativa per rischi professionali, a copertura di 

sanzioni ed interessi da corrispondere a seguito di eventuali accertamenti da parte 
dell’ARERA. Detta assicurazione dovrà avere un massimale di € 500.000,00 e validità per 
tutta la durata del contratto; 
 

Al momento dell'avvio della vera e propria procedura negoziata, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di inserire ulteriori requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria che 
dovranno essere posseduti. 
 
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse: 
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di gara, dovranno far pervenire istanza, redatta in lingua italiana, 
comprendente: 

1. Il modulo allegato A) al presente avviso, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in 
forma digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente; 

2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
3. Il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni sua pagina, con timbro e firma del legale 

rappresentante, per integrale accettazione. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
05/03/2021 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it indicando l’oggetto ed il mittente. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 
Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC; il recapito 
entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente. 

 
ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA PENA LA 
MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA 

 
Informazioni complementari: 
per l’espletamento della presente procedura, l’amministrazione si avvarrà del sistema informatico 
del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ( MEPA ) accessibile all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ dove sono disponibili tutte le istruzioni per 
la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. 
L’invio della documentazione di gara avverrà con la modalità telematica prevista dalla 
piattaforma. E’ necessario, quindi, che gli interessati a partecipare alla procedura si attivino per 
l’iscrizione gratuita presso tale sito nei termini utili per la partecipazione. 

 
Individuazione dei soggetti da invitare: Tutti gli operatori economici che avranno presentato la 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
https://acquistinretepa.it/


manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso saranno invitati a 
presentare offerta tramite RDO o trattativa diretta sul MEPA. 
Qualora il numero degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse 
fosse inferiore a 2 (due) l’Amministrazione si riserva di procedere a trattativa diretta sul MEPA. 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Diodati – Responsabile Area Ragioneria 
Finanza Ced del Comune di Silvi – 

 
Informazioni: ufficio RAGIONERIA-TRIBUTI-CED del Comune di Silvi – tel. 085-
9357219/0859357202/0859357207. 
 

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti 
dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e 
telematici, dal Comune di Silvi esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di 
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
Titolare del Trattamento è il Comune di Silvi, Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’Area Ragioneria Finanza Ced – Dott.ssa Francesca Diodati. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli 
art. 12-22 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016. 
Il candidato, formulando la propria manifestazione di interesse, dichiara di essere a conoscenza e 
di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di 
Silvi www.comune.silvi.te.it nella sezione Avvisi pubblici e nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
Allegati: 
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti. 

Silvi li, 11.02.2021 

 
Il Funzionario Responsabile 

Ragioneria Finanza Ced 
Dott.ssa Francesca Diodati 

http://www.comune.silvi.te.it/

