
 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

 

Ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del Servizio di accompagnamento e supporto al dialogo con il territorio relativo 

all’introduzione dei nuovi servizi in tema di raccolta di materiali e igiene urbana 

 

 

 

 

 

 

Premesso che il Consorzio ha approvato con Delibera di Assemblea n. 18 del 15.12.2020 il Programma 

Biennale dei Servizi 2021-2022, con il presente avviso è intenzione raccogliere manifestazioni di 

interesse finalizzate a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura 

negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

art. 1,c. 2, lett.b) del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 120/2020, per affidamento 

dell’appalto inerente il “Servizio di accompagnamento e supporto al dialogo con il territorio relativo 

all’introduzione dei nuovi servizi in tema di raccolta di materiali e igiene urbana”. 

 

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

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la 

manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare al Consorzio la disponibilità ad 

essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 

 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta 
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Art. 1 - Amministrazione Aggiudicatrice 

C. O.VE.VA.R. - Via Giosuè Carducci n.4  - VERCELLI 
Codice fiscale 02274270020 

Tel. 0161/649326  

PEC: covevar@pec.it  

Sito WEB: www.covevar.it  

Art. 2 - Nominativo del Responsabile del Procedimento  

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Acerbo  

Art. 3 - Oggetto dell’Appalto 

Servizio di accompagnamento e supporto al dialogo con il territorio relativo all’introduzione dei nuovi 

servizi sul territorio in tema di raccolta di materiali e igiene urbana. 

 

La finalità del servizio è quella di anticipare ed accompagnare l’attivazione della nuova gestione della 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle connesse attività di igiene urbana. attraverso il 

coinvolgimento attivo e costante dei cittadini e la condivisione con gli stessi dei comportamenti da 

seguire per aumentare la consapevolezza in merito al valore sociale, economico e ambientale delle 

proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto “fine vita” dei materiali. 

 

Dovranno essere adottati strumenti e linguaggi specifici per raggiungere target differenti. 

 

Il servizio di accompagnamento e supporto al dialogo deve essere rivolto a tutte le utenze destinatarie 

del nuovo servizio di igiene urbana, tenendo conto che gli abitanti residenti nell’area oggetto di 

intervento sono circa 115.000. Si riporta di seguito un elenco indicativo dei principali target da 

raggiungere: 

- Utenze domestiche residenti e non residenti;  

- Utenze non domestiche: commercianti, uffici, mercati, attività di servizio e produttive;  

- Scuole, strutture pubbliche ed altre utenze particolari;  

- Soggetti sensibili quali ad esempio stranieri, famiglie con bambini inferiori a 36 mesi, anziani, 

portatori di handicap, etc.. ; 

- Turisti giornalieri e turisti stagionali (permanenza per più giorni). 

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’Educazione Ambientale nelle Scuole del territorio e al 

coinvolgimento dei turisti, dei non residenti e della popolazione straniera. 

Ai classici vettori quali ad esempio lettere, brochure e   manifesti, ecc devono essere associati contatti 

diretti con i cittadini tramite ad esempio incontri pubblici nei quali possano aprirsi dibattiti pubblici 

costruttivi e dove gli utenti possano sentirsi coinvolti nelle azioni svolte sul loro territorio. 

Ulteriori mezzi informativi di tipo innovativo dovranno essere proposti dall’appaltatore. 

Dovrà inoltre essere attivato un ufficio stampa per tutta la durata del servizio. Dovranno essere 

individuati e coinvolti tutti gli stakeholder. 

Dovrà essere ideata un’immagine coordinata univoca da utilizzare su tutti i materiali a stampa e sulle 

piattaforme informatiche e social. 

L’appaltatore deve provvedere alla realizzazione (ideazione, impaginazione e predisposizione del “file 

di stampa”) dei materiali a stampa proposti (ad esempio manifesti, locandine, materiale didattico, ecc).  

L’iniziativa dovrà essere veicolata anche tramite canali e piattaforme informatiche.  

Vista la situazione sanitaria emergenziale in atto sull’intero territorio nazionale, e considerate le 

problematiche ad essa connesse, tra cui l’impossibilità di spostamenti se non per comprovate esigenze, 

e il divieto di assembramenti, l’appaltatore dovrà proporre nella propria offerta tecnica in sede di gara, 

in linea con gli obiettivi del presente avviso, modalità organizzative e di esecuzione delle proprie 
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prestazioni rispettose della normativa di tempo in tempo vigente in materia di contenimento della 

pandemia in atto 

Art. 4 – Luogo di Esecuzione dell’Appalto 

Tutti i Comuni della Provincia di Vercelli con esclusione dei Comuni di Vercelli e Borgosesia. 

Art. 5 - Durata del Contratto  

L’appalto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, secondo il crono – 

programma “muto” (espresso, cioè, in mesi suddivisi per settimane senza indicazione di date) proposto 

dall’appaltatore.  

Potrà essere richiesto all’appaltatore l’esecuzione anticipata del contratto per i casi di urgenza previsti 

dall’art. 32, commi 8 e13, del Codice dei contratti pubblici. 

 

Il cronoprogramma di dettaglio sarà concordato tra l’aggiudicatario e l’Ente, secondo le esigenze di 

quest’ultimo. 

 

Nel caso in cui si renda necessario, a fronte di mutate esigenze logistiche, apportare piccole modifiche 

alla strutturazione dei servizi richiesti, in modo da renderli pienamente conformi alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

Sarà possibile prevedere servizi supplementari o complementari o modifiche al contratto, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 6 - Procedura di Gara e Criterio di Aggiudicazione  

Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e art. 1,c. 2, lett.b) del D.L. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 120/2020, previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse. 

 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii secondo criteri che saranno specificati nell’eventuale 

successiva lettera di invito e offerta. 

Art. 7 - Importo Complessivo del Servizio a Base di Gara  

L’importo a base di gara è di euro 140.000,00 di cui euro 1.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA. 

Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore economico 

aggiudicatario dell’eventuale successiva procedura di gara, inclusi i costi di trasferta, spostamento del 

personale.  

Art. 8 - Requisiti di Partecipazione 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti che possiedono i seguenti 

requisiti:  

8.1 Requisiti generali 

Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii 

8.2 Requisiti di idoneità 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico 

settore di attività oggetto dell’appalto (marketing, comunicazione, pubblicità e ricerche di 

mercato);  
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8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari 

disponibili di € 280.000,00 IVA esclusa, allo scopo di dimostrare un’adeguata solidità 

economica a garanzia del servizio offerto; 

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di 

realizzazione di campagne di comunicazione), riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi 

finanziari disponibili di € 100.000,00 IVA esclusa  

 8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) Esperienza di almeno 10 anni nella realizzazione dei servizi richiesti (marketing, 

comunicazione, pubblicità e ricerche di mercato)  e oggetto dell’appalto, dalla data di iscrizione 

alla Camera di Commercio; 

b) Esecuzione nell’ultimo decennio e per un periodo continuativo di almeno 4 mesi, di servizi 

analoghi consistenti in ideazione grafica e di contenuti di materiale informativo e interventi di 

animazione diretta alla popolazione per un ambito territoriale di almeno 110.000 abitanti e per 

almeno 40 Comuni contemporaneamente 

(il requisito è dimostrabile anche in modo disgiunto, ovvero: servizi alla popolazione per un 

ambito territoriale di almeno 110.000 abitanti e servizio eseguito per almeno 40 Comuni 

contemporaneamente); 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire allo scrivente Consorzio, entro e non oltre il termine di cui 

al successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando:  

1. Istanza di partecipazione contenente la Dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni 

di cui al D.P.R. 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti 

minimi tecnici e professionali, redatta secondo il modello di cui all’All.to 1, trasformata in 

PDF/A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore e corredata di copia del 

documento di identità valido; 

2. Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 

Art. 9 - Modalità e Termine di Presentazione della Domanda 

La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato 1, debitamente 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire al C.O.VE.VA.R. 

mediante posta certificata all’indirizzo covevar@pec.it.  

L’oggetto della PEC dovrà essere “Avviso di Indagine di Mercato per SERVIZIO di 

accompagnamento e supporto al dialogo con il territorio relativo all’introduzione dei nuovi servizi 

sul territorio in tema di raccolta di materiali e igiene urbana 

Art. 10 - Termine di Presentazione della Domanda 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno 15.01.2020. 

Art. 11 - Svolgimento della Selezione 

Il Consorzio potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia procedimentale, con 

apposita commissione nominata con successivo decreto, alla preliminare verifica dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione 

di interesse, al fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura.  

 

Il Consorzio invita alla successiva fase tutti gli operatori che abbiano presentato la propria 

manifestazione di interesse con le modalità indicate negli artt. 9 e 10 
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Resta in ogni caso salva la facoltà del Consorzio di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche 

soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze.  

 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida per il Consorzio quest’ 

ultimo sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta.  

 

Il C.O.VE.VA.R. si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

di indagine di mercato, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno 

contenuti tutti gli elementi di dettaglio. Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a 

presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito.  

 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Art. 14 - Codice di Comportamento Dipendenti Pubblici 

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, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, 

l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale 

potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo  https://covevar.it/esame-

ed-approvazione-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici . 

Art. 15 - Pubblicazione Avviso sul Sito del C.O.VE.VA.R. 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.covevar.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” a 

partire dal giorno 30.12.2020. 

Art. 16 – Informazioni e chiarimenti 

Le informazioni di natura tecnica e amministrative potranno essere richieste a mezzo mail: 

info@covevar.it 

direttore@covevar.it 

 

Art. 17 – Definizione delle Controversie  

Tutte le controversie riferite alla presente procedura e all’esecuzione del contratto sono deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria. 

Art. 18 – Tutela della Privacy 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale dell’Unione Europea (U.E.) sulla 

protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati raccolti verranno acquisiti dal titolare del trattamento e 

trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 

di gara cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge  

 

 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

Ing. Marco Acerbo 
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