SERUSO SPA
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DI MATERIALE PLASTICO E
CONTROLLO QUALITA’ DEI FLUSSI RESIDUALI DA CONFERIMENTO DELLA
FRAZIONE SECCA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Si rende noto che la Seruso S.p.A. intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare
operatori economici per la partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
L’avviso, in conformità con la normativa vigente, è rivolto ad operatori economici e cooperative di
lavoro ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di operatori interessati alla successiva procedura di gara.
1. Oggetto della gara
L’appalto ha per oggetto il servizio di selezione del materiale plastico ed il controllo qualità dei flussi
residuali da conferimento della frazione secca di rifiuti solidi urbani.
2. Importo a base di gara e durata dell’appalto
L’importo presunto a base d’asta è pari a euro 165.000,00, oltre IVA, complessivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 5.000,00, sulla scorta dei seguenti prezzi unitari su cui
applicare la percentuale unica di ribasso da offrire:
- euro 140,00/ton, per la selezione del prodotto SELE-FIL/C (o SELE-FIL/M)
- euro 140,00/ton, per la selezione del prodotto SELE-FIL/N (o SELE-FIL/S)
- euro 24,00/ton, per la pulizia dei flussi residuali ING e TL linea 200
La durata del servizio è di mesi 3 dalla sottoscrizione del contratto.
3. requisiti di partecipazione
Sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016.
4. Requisiti di idoneità professionale
I richiedenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, per il servizio dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, nel triennio antecedente (2015-2016-2017) di attività analoga a quella oggetto del
presente avviso per un valore complessivo nel triennio pari a 2 volte l’importo a base di gara;
b) certificazione di un sistema di gestione per la qualità aziendale UNI EN ISO 18001.
Per il possesso di tale requisito è possibile ricorrere all’avvalimento.
5. Contenuto della dichiarazione di manifestazione di interesse
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà riportare:

1. la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in
oggetto come da allegato fac-simile;
2. l’indicazione dei dati identificativi e dei recapiti del richiedente;
3. l’attestazione e le autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 del
presente avviso;
4. l’impegno ad eseguire le prestazioni di cui al presente avviso ricollocando in via prioritaria gli
operatori già impiegati in via interinale nell’attuale appalto, per le stesse attività oggetto
dell’affidamento (clausola sociale di assorbimento del personale).
A tal fine si precisa il numero e la qualifica del personale da assorbire: numero di 24 unità di personale
con qualifica di selezionatore. Si specifica che dovranno essere praticate condizioni economiche non
inferiori a quelle previste dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia
e servizi integrati/multiservizi, al 2° livello.
6. Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro le
12.00 del 18 maggio 2018 a mezzo del servizio postale o tramite consegna a mano un plico chiuso
all’indirizzo Seruso S.p.A. Via Piave, 89 – 23879 Verderio (LC). Il plico dovrà recare all’esterno: 1)
l’indicazione completa del mittente con relativo indirizzo, indirizzo PEC, fax e telefono; 2) la dicitura
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio di selezione del materiale
plastico”.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione
i plichi che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenuti entro il termine predetto ed all’indirizzo
sopra indicato, né quelli sui quali non sia apposta la dicitura sopra citata contenente la specificazione
della gara. Per la data di scadenza perentoria farà fede il protocollo del giorno ed ora del recapito
presso Seruso S.p.A. Via Piave, 89 – 23879 Verderio (LC).
7. Criterio di selezione degli operatori da invitare
La manifestazione di interesse, trasmessa dai soggetti interessati, non è vincolante per Seruso S.p.A.,
la quale stabilisce, fin da ora, che il numero degli operatori economici che saranno invitati alla
procedura negoziata di che trattasi sarà in numero non superiore a 5.
Qualora il numero dei soggetti richiedenti l’invito sia superiore a tale soglia limite, Seruso S.p.A.
provvederà all’invito di 5 operatori economici sorteggiati tra coloro che hanno manifestato interesse
ed in possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto.
Qualora in esito all’inoltro degli inviti dovessero pervenire a Seruso offerte inferiori a numero di 5
Seruso si riserva la facoltà di invitare ulteriori imprese fino a raggiungere il detto numero di 5 offerenti
ove esistenti sul mercato
Si informa che la lettera di invito alle imprese sorteggiate avverrà a mezzo di posta elettronica
certificata (PEC) corredata dal modello DGUE da compilare.
8. Procedura per l’affidamento
L’operatore cui affidare il servizio sarà individuato a seguito di procedura di cui all’art. 36 del d.lgs.
n. 50/2016, da aggiudicarsi con il metodo del minor prezzo trattandosi di servizi standardizzati con

elevata ripetitività ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 tra coloro che avranno manifestato il
proprio interesse e, comunque per un numero massimo di 5 operatori.
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di interesse, si procederà
ad inviare lettera di invito alla procedura di gara ai concorrenti che avranno superato la fase di verifica
preliminare.
9. Capitolato speciale ed indicazioni delle prestazioni oggetto della gara
Il capitolato speciale e l’elenco delle prestazioni richieste nonché l’indicazione di eventuali penali è
rinvenibile entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso presso il sito internet
www.seruso.com.
10. Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessato si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 196/2003 per finalità connesse alla procedura di affidamento.
11. Responsabile del procedimento
Claudio Citroni - Tel. 039.513793 – Fax 039.510736 – e-mail amministrazione@pec.seruso.com.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di Seruso S.p.A. nonché su un
quotidiano locale.

Verderio, 27 aprile 2018

Il Responsabile del procedimento
ing. Claudio Citroni

