
CITTA’  DI  THIENE
Settore Lavori Pubblici – Ufficio Ecologia

Prot. 424/2020                                    Thiene, 08.01.2020

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Realizzazione  di  un’opera  pubblica  a  titolo  gratuito  (art.  20  del  D.lgs.  n.
50/2016): “Chiusura discarica per rifiuti inerti in località Quattro Strade (sita
nella cava denominata Rozzampia) nel Comune di Thiene (VI)”.

Con il presente avviso il Comune di Thiene e la società AVA s.r.l., in attuazione alla

Convenzione n. 83 registro scritture private del  Comune di Thiene del  31.12.2019

"Convenzione per la chiusura delle discarica per i rifiuti inerti sita a Thiene in località 4

strade", intendono effettuare un’indagine di  mercato finalizzata all’individuazione di

operatori economici interessati a realizzare a titolo gratuito l'opera pubblica in oggetto

(art. 20. del D.lgs. n. 50/2016 “Opera pubblica realizzata a spese del privato”).

Premessa

Il Comune di Thiene ha la disponibilità di una discarica per rifiuti inerti, sita a Thiene in

località "Quattro Strade". La gestione della discarica è stata in seguito affidata ad AVA

(Alto Vicentino Ambiente) Srl che ne ha l'esercizio fino all'esaurimento dei volumi utili.

La  Commissione  Tecnica  Provinciale  per  l’Ambiente  ha  approvato  il  progetto  di

completamento e sistemazione finale della discarica per rifiuti inerti che prevede, a

seguito  della  comunicazione  all'Amministrazione  Provinciale  (Autorità  Competente)

della cessazione del conferimento dei rifiuti, il conferimento di terre e rocce da scavo,

qualificate come materiale (non rifiuto), con valori nei limiti di colonna A e colonna B

della  Tabella  1  dell’Allegato  5  alla  parte  V  del  D.  Lgs.  152/2006,  per  un  volume

stimato  in  circa  200.000  m3.  Il  progetto  di  chiusura  approvato,  prevede  inoltre

l’esecuzione di successive opere per il ripristino e la messa in sicurezza del sito.

1. OGGETTO E FINALITA' - INFORMAZIONI GENERALI

La società AVA ha ricevuto disponibilità da parte di operatori economici a realizzare, a

propria cura e spese, il recupero del bacino della discarica con terre e rocce da scavo,

lavorazione corrispondente alle previsioni progettuali sopraccitate.

Tale intervento, proprio perché realizzato senza che AVA e il Comune siano tenuti al

versamento  di  alcun  corrispettivo,  risulta  configurabile  come  “Opera  pubblica

realizzata a spese del privato” (art. 20 del d.lgs. 50/2016) e contribuirebbe al recupero

dell’area per la quale è prevista una destinazione finale a “prato stabile”.

In particolare, l'opera da realizzare da parte dell'operatore economico, a propria cura e

spese,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  del  D.lgs.  n.  50/2016,  comprende  le

seguenti lavorazioni e forniture:

• riempimento di indicativi  200.000 m3 di  volume di invaso mediante utilizzo di
terre e rocce da scavo con valori nei limiti di colonna A e colonna B della Tabella 1
dell’Allegato 5 alla parte V del D. Lgs. 152/2006 per il riempimento dell'invaso della ex-
discarica, compattato e sagomato secondo le quote del progetto approvato;

• fornitura e stesura di 19.700 m3 di strato minerale a bassa permeabilità (k <10-8
m/s);

• fornitura e posa in opera di geocomposito drenante in HDPE;



• fornitura e stesura di 31.200 m3 di terreno vegetale di buona qualità (in colonna A della
Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte V del D. Lgs. 152/2006).

Le lavorazioni sopra indicate dovranno essere completate nel rispetto del termine per

la realizzazione del capping fissato dalla Provincia di Vicenza al 05/07/2022.

Tutti i conferimenti di terre dovranno avvenire nell’ambito di Piani di Utilizzo redatti e

approvati ai sensi del DPR 120/2017 e prevedere idonei piani di campionamento.

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici interessati a

realizzare  l'opera  in  questione  alle  condizioni  sopra  riportate  ed  in  modo  non

vincolante per l’Ente.

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara,  di  affidamento

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni

di  punteggio;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata

all’individuazione di operatori economici interessati a realizzare l'intervento in oggetto

a titolo gratuito.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Thiene e di AVA,

che si riservano la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,

il procedimento avviato, e di non dar seguito alla realizzazione dell'intervento di cui

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici pubblici e

privati per i quali non ricorra alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del

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

3.  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  E

TERMINE DI PRESENTAZIONE

3.1  La  manifestazione  d’interesse,  redatta  sul  modulo  predisposto  e  allegato  al

presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in

lingua  italiana,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  o

soggetto  munito  di  procura,  con  firma  digitale.  In  caso  di  sottoscrizione  della

manifestazione di interesse da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata

copia semplice della procura speciale da cui trae i relativi poteri.

3.2 Si precisa che:

a) nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

b) nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;

c)  nell’ipotesi  di  Consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e
Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta  in  proprio  sia  dal  Consorzio  che  dalle  consorziate  designate  quali
imprese esecutrici;

d) nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio  e,  nell’ipotesi  in  cui  sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i  la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.

3.3 La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia
del documento  di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno



venerdì  24  gennaio  2020 tramite  posta  certificata  al  seguente  indirizzo:

thiene.comune@  pec.  altovicentino.it  
Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura "  Manifestazione  

di interesse per la r  ealizzazione di un’opera pubblica a titolo gratuito (art. 20  

del D.lgs. n.  50/2016): “Chiusura discarica per rifiuti  inerti  in loc.  Quattro

Strade (sita nella   cava denominata Rozzampia)   nel Comune di Thiene (VI)” -  

ditta: <  ragione sociale  >”.  

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato.

4. PUBBLICAZIONE     MANIFESTAZIONE   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Thiene  e
nel  sito  internet  del  Comune di  Thiene  (www.comune.thiene.vi.it/web/thiene) nella
sezione  “Amministrazione  trasparente,  bandi  di  gara  –  contratti,  atti  delle
Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori – Bandi di gara del Comune di
Thiene e CUC dal 23.12.2016 – atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti
pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere...”  e  nella  sezione:  bandi  di  gara  -
manifestazione di interesse/manifestazioni di interesse per lavori, servizi, forniture ed
altro  pubblicate  dal  comune  di  thiene e  sul  sito  internet  di  AVA
(http://www.altovicentinoambiente.it/ ).

5. TRATTAMENTO DATI

I dati  personali  raccolti  saranno trattati  anche con strumenti  informatici  al  fine di
gestire il procedimento di manifestazione di interesse e quello eventuale successivo di
selezione  dell'operatore  economico.  Per  poter  compiere  il  procedimento  è
indispensabile comunicare i dati previsti; in caso di rifiuto il procedimento non potrà
essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal
responsabile del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti
dalla  legge;  essi  non  saranno  trasferiti  in  paesi  terzi.  L’interessato  ha  diritto  di
esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con
l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
citato Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio comunale che raccoglie
e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai
fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di

Thiene,  tel.  0445804900,  e_mail  sindaco@comune.thiene.vi.it.  Autorizzati  al
trattamento dei dati sono i dipendenti in servizio presso il settore lavori pubblici  -
Ufficio  ecologia  del  Comune di  Thiene e  presso  l'Ufficio  protocollo  del  Comune di
Thiene.  Responsabile  protezione dati  è il  dr.  Stefano Bacchiocchi  tel.  0309517585
e_mail stefano@consulentiassociati.net.

6. INFORMAZIONI - CONTATTI

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio LLPP, ufficio ecologia: tel. 0445 804961

- email: ecologia@comune.thiene.vi.it .

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  unico  del  procedimento  è  l’ing.  Raffaele  Rampazzo,  Dirigente  del

Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Thiene.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  ing. Raffaele Rampazzo

“Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs

07/03/2005 n. 82”


