AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da
consultare ai fini della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, conferimento e sostituzione dei contenitori
del legno posizionati presso gli Ecocentri.
Ecoambiente, società in house providing gestore del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Rovigo,
avvia una procedura di indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da consultare
ai fini della procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b) avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto, conferimento e sostituzione dei contenitori del legno
posizionati presso gli Ecocentri.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse, in modo non
vincolante per Ecoambiente; unica finalità delle manifestazioni di interesse è quella di comunicare la
disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Pertanto il presente avviso:
non indice alcuna procedura di affidamento;
non prevede la formazione di graduatorie né l’attribuzione di punteggi;
non costituisce proposta contrattuale e non costituisce alcun obbligo per Ecoambiente.
1.

Procedura, criterio di aggiudicazione, oggetto del servizio e durata

La procedura di affidamento è una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 .
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016.
Il servizio consisterà nel ritiro di tutto il rifiuto di legno (CER 20 01 08 e 15 01 03) proveniente da raccolta
differenziata, presso i centri di raccolta di Ecoambiente e saltuariamente presso tutti i Comuni della
Provincia di Rovigo e di eventuali conferimenti occasionali effettuati, con oneri relativi al trasporto a
proprio carico, direttamente da Ecoambiente; le attività sono di seguito meglio descritte:
• Ritiro: l’affidatario dovrà effettuare il ritiro dei rifiuti presso gli ecocentri di Ecoambiente;
• In particolare, nell’esecuzione del servizio, l’appaltatore si obbliga al rispetto delle seguenti fasi
operative:
1) Prelievo presso i centri di raccolta con sostituzione vuoto per pieno dei contenitori containers o in
alternativa “ragnando” il rifiuto dal contenitore collocato nell’ecocentro al cassone del mezzo adibito al
trasporto. Il prelievo dovrà essere effettuato in completa autonomia da parte dell’appaltatore con mezzi di
sollevamento e movimentazione idonei ed autorizzati.
Le operazioni di carico sui mezzi di trasporto dell’appaltatore, che potrà utilizzare allo scopo idonei mezzi
meccanici, rimangono a carico dello stesso. I contenitori saranno forniti dall’appaltatore.
2) Trasporto con automezzi idonei ed autorizzati;
3) Conferimento finale in impianto/piattaforma autorizzata dal Consorzio Rilegno.
4) Fornitura dei contenitori: l’Impresa dovrà fornire, all’inizio del servizio, specifici contenitori idonei per le
tipologie di rifiuto indicate dal presente capitolato; i contenitori che saranno forniti in comodato d’uso
gratuito dall’Impresa ad Ecoambiente, dovranno essere considerati idonei in funzione anche degli spazi a
disposizione e dei quantitativi attesi.
L’impresa dovrà garantire la manutenzione o sostituzione di tutte le attrezzature qualora non più funzionali
al servizio oggetto dell’appalto o su richiesta di Ecoambiente. I contenitori dovranno essere conformi alla
normativa vigente.
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La durata del servizio sarà indicativamente pari al periodo 01/01/2021-31/12/2021, con possibilità di
proroga per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla stipula contrattuale.
2. Importo complessivo del servizio
Il valore stimato del servizio per l’intero periodo contrattuale è pari a complessivi € 121.870,00 (importo
complessivo del ritiro e dello smaltimento della quantità stimata annua di ton. 2.062).
3.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura gli operatori economici
di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 per i quali non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o registro equivalente, per l’attività oggetto dell’appalto;
b) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali del soggetto adibito al trasporto, per le categorie
previste per il servizio;
c) disponibilità di uno o più impianti autorizzati e in convenzione Rilegno;
d) Esecuzione nel triennio precedente di servizi analoghi a favore di Enti Pubblici e/o Società
pubbliche partecipate, con esito di buona esecuzione;
4.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate mediante la piattaforma telematica di
Ecoambiente raggiungibile all’indirizzo https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e interessati a presentare la
manifestazione di interesse dovranno:
1. collegarsi al sito https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti e registrarsi,
attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti;
2. accedere alla sezione “Accesso operatori economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al portale di cui al punto precedente;
3. ricercare dalla voce Bandi di gara la manifestazione di interesse in oggetto, cliccare “Visualizza il
dettaglio” e a fondo pagina cliccare “Presenta domanda di partecipazione”;
4. essere in possesso di una firma digitale valida per sottoscrivere la manifestazione di interesse.
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12.00 del
04/12/2020.
La presentazione della domanda non costituisce prova di possesso dei requisiti di idoneità professionale
richiesti per l’affidamento del servizio, che saranno dichiarati e accertati in occasione della procedura di
affidamento.
5.

Invito a presentare offerta

Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, saranno successivamente chiamati a
presentare offerta, tramite procedura negoziata con modalità telematica. Ecoambiente provvederà
successivamente alla verifica dei requisiti autodichiarati.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, Ecoambiente procederà alle successive
fasi per l’affidamento con l’unico concorrente partecipante.
6.

Disposizioni varie

Ecoambiente si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento la procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse, o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui
tale procedura si fonda, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Ecoambiente né i suoi aventi causa.
La Società tratterà i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa GDPR. Per
maggiori informazioni si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente
link
http://www.ecoambienterovigo.it/images/allegati/fornitori/informativa_clienti_e_fornitori_carta_intestatarev.pdf
7.

Informazioni e chiarimenti

L’avviso è pubblicato sul sito di Ecoambiente www.ecoambienterovigo.it per 15 giorni nella sezione
Procedure in corso e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il portale
www.serviziocontrattipubblici.it.
Il servizio sarà prestato a favore di Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 53/A
e sede amministrativa in Rovigo Viale della Pace n. 5 – C.F. e P.IVA 01452670290.
Responsabile del Procedimento: p.i. Valerio Frazzarin Direttore Tecnico di Ecoambiente. Sito web:
www.ecoambienterovigo.it
Ufficio di riferimento: Ufficio Approvvigionamenti - PEC: approvvigionamenti.ecoambiente.ro@legalmail.it
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate dal portale Appalti in corrispondenza della
procedura
di
gara.
Le
risposte
saranno
pubblicate
sul
portale
https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti in corrispondenza della procedura.

Il Responsabile del Procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
f.to digitalmente
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