AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO
(SMALTIMENTO O RECUPERO) DELLA FRAZIONE ESTRANEA PROVENIENTE
DALL’IMPIANTO DI SELEZIONE SERUSO SpA UBICATO IN VERDERIO (LC).

PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata mediante sottoscrizione di un accordo quadro - Art.
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4) del D.Lgs. 50/2016.
OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO:
L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero)
di residui derivanti dalle operazioni di selezione della frazione multimateriale della raccolta
differenziata (codici EER 19.12.12 19.12.04) provenienti dall'impianto di selezione ubicato in
Verderio, Via Piave n. 89. I rifiuti saranno consegnati generalmente sfusi, e solo per una quota
residua imballati con filo di acciaio.
Quantitativo a base d’asta: 900 tonnellate. Si specifica che le quantità indicate sono da intendersi
come quantitativo massimo, sono indicative e non garantite. L' accordo quadro non garantisce i
quantitativi di fornitura che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze aziendali - ma solo
il loro prezzo e tipologia. Con gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro saranno
stipulati, nel periodo di validità dell'accordo specifici ordini di fornitura alle condizioni
economiche proposte.
L'appalto del servizio avrà durata complessiva pari a 6 (SEI) mesi, presumibilmente dal
01.07.2019 al 31.12.2019.
IMPORTO A BASE D’ASTA:
Importo Euro/ton 210,00.= (duecentodieci), per circa 900 ton, per un importo complessivo per
l’intero periodo contrattuale di Euro 189.000,00,IVA esclusa, oneri della sicurezza, contributi
ambientali ed eventuali tributi inclusi.
L'aggiudicazione del contratto avverrà a favore dei concorrenti che avranno offerto di ritirare i
quantitativi oggetto di gara riconoscendo il maggiore sconto percentuale sul prezzo indicato a
base d'asta.
Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
L'importo a base di gara, consistente nel prezzo unitario € ton, è al netto di Iva e o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 Iva e/o altre imposte c
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti :

1.

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per competente oggetto sociale;

2.

Possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione a gare indette
da pubbliche amministrazioni;

3.

aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello in oggetto, per un importo almeno
pari al doppio di quello a base d’asta.

Oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia, è richiesto ai concorrenti di
essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali - di cui all'art. 212 del D. Lgs. 03 aprile 2006,
n. 152 e al D. M. 28 aprile 1998, n. 406 ed avere la possibilità di conferire presso uno o più
impianti autorizzati al trattamento: (smaltimento o recupero) - gestiti dal concorrente e di
titolarità dello stesso, oppure gestiti dal concorrente ma di titolarità di terzi, oppure utilizzati dal
concorrente in forza di apposita convenzione stipulata con il gestore per i quantitativi effettivi
delle tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto, che saranno prodotti dalla stazione appaltante, per
l'intera durata dell'appalto, comprese eventuali proroghe.
La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante.
Con il presente avviso Seruso spa intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti
affidatari in possesso di adeguata qualificazione. Qualora la Vs. Spettabile Società fosse
interessata a presentare l'offerta, siete invitati a trasmettere una lettera di manifestazione di
interesse all'appalto sopra specificato, resa utilizzando preferibilmente l'apposito modulo
allegato, corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di
riconoscimento del sottoscrittore.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 21.06.2019, e recapitata tramite pec all'indirizzo amministrazione@pec.seruso.com , fax
al n. 039/510736, posta oppure mediante corriere o consegna a mano, all'indirizzo
Seruso spa - Via Piave 89 — 23879 Verderio (LC).
Il Presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta
di manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, Seruso SpA si riserva la facoltà di
avviare una trattativa diretta.
Per ulteriori informazioni sulla procedura gli è possibile rivolgersi al Direttore Tecnico Dott.
Omar Sozzi – Tel 039/513793.
Seruso Spa
Il RUP
(Omar Sozzi)

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: — AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO
(SMALTIMENTO O RECUPERO) DELLA FRAZIONE ESTRANEA PROVENIENTE DALL’IMPIANTO
DI SELEZIONE SERUSO SpA UBICATO IN VERDERIO (LC)

IL SOTTOSCRITTO
NATO A _____________________________IL
RESIDENTE A _________________________________________VIA _________________________________________________
IN QUALITA’ DI ________________________________________________
DELLA DITTA
SEDE LEGALE (Città, via, n. civico e c.a.p.)
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE
FAX E-MAIL
PEC
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
A conoscenza delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 Di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio
in oggetto e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento.

Data __________________________
IL DICHIARANTE ___________________________

