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AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI CER 170904
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA
SERVIZI S.R.L.
Lotto CIG [764785164B]

COMMESSA N. 25/2018

Si rende noto che questa Società intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici
per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI CER 170904 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
RIFIUTI PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L..

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173
ART. 2 DESCRIZIONE E LUOGO D’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI CER 170904 PROVENIENTI
DALLA RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I COMUNI SOCI DI VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

ART.

3

FORMA,

IMPORTO

DELL’APPALTO,

DOCUMENTAZIONE

PROGETTUALE

E

FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa)
Quantitativo presunto di rifiuto CER 170904 da smaltire/recuperare nel corso della durata del presente appalto: 9.000
tonnellate.
Il predetto quantitativo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione delle effettive quantità di
rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi S.r.l..

La durata del servizio è prevista in 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Importo complessivo presunto dell’appalto euro 103.500,00 oltre IVA di legge
oltre ad euro 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi euro 103.950,00 oltre
IVA di legge.
Prezzo a base di gara euro/ton 11,50 al netto degli oneri della sicurezza oltre IVA di legge.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: euro/ton 0,05 oltre IVA di legge.
I costi della manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016
pari a euro 15.000,00 per la durata naturale del contratto (36 mesi).
L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario di smaltimento espresso
in €/ton di cui all’apposito modello di offerta previa valutazione dei costi che la Committente dovrà sostenere per il
trasporto in funzione della distanza dal punto di conferimento, come di seguito calcolato:

VCOi = [Pi + (Di * 0,38)]

dove:
VCOi = Valore Convenzionale dell’Offerta, presentata dall’i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le offerte
validamente pervenute;
Pi = prezzo offerto, in €/ton, dall’i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 170904. Tale prezzo
costituirà l’importo contrattuale espresso in €/ton offerto dal concorrente i-esimo utilizzando l’apposito modello di offerta
allegato F, risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di 11,50 €/ton.
Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione appaltante
(ed individuato nella sede legale di Valle Camonica Servizi Srl in Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario
Terme (BS)) ed il cancello di ingresso dell’impianto di smaltimento/recupero indicato dall’i-esimo concorrente.
In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più breve,
escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a 18,00 ton partendo dalla sede legale di Valle
Camonica Servizi Srl in Via Mario Rigamonti n. 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS).
0,38 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per
ogni tonnellata di rifiuto conferito.
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a 0,05 €/ton.
Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (Pi), l’aggiudicazione avverrà a
favore del concorrente il cui VCOi, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il più basso.
Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero sono
completamente a carico del Committente.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla manifestazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 commi 1) e 2) del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui al punto successivo.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea e/o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse, in relazione ad un solo intervento.

Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione i soggetti interessati devono essere in possesso di:
1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle condizioni previste dall’art.
80 del D.Lgs 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83 commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. 50/2016 (Iscrizione camera di
commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
3. Autorizzazione relativa all’impianto indicato per lo smaltimento/recupero del rifiuto codice CER 170904.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, in caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato 1 modello A dell’avviso).
Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta o società
partecipante.
La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata,
a pena di esclusione, la relativa procura.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati possono far pervenire la manifestazioni di interesse presentando istanza alla Società VALLE CAMONICA
SERVIZI S.R.L. corrente in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 nel Comune di DARFO BOARIO TERME (BS)

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31/10/2018– ore 12,00
La consegna dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cert@pec.vallecamonicaservizi.it
All’istanza redatta preferibilmente utilizzando il modello (allegato 1 modello A) deve essere unita copia del documento
di identità in corso di validità del Legale rappresentante – a pena di esclusione.
Si precisa che si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle e-mail, che
impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto.
La data e l’ora di presentazione dell’istanza, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di selezione, saranno quelli rilevabili
dalla ricezione di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica dell’operatore economico che la invia.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate oltre i termini previsti.
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di imprese l’istanza deve essere trasmessa
in un’unica PEC da tutti i futuri componenti del raggruppamento.

ART. 6 DATA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOGGETTI AMMESSI ALLA
SELEZIONE
La Stazione appaltante procederà alla selezione di un numero di operatori non inferiore a quanto previsto dal codice degli
appalti all’articolo 36 comma 2 da invitare alla successiva fase di gara, con la seguente procedura.
Tra tutte le istanze pervenute nel rispetto delle modalità e nei termini fissati al precedente punto, si procederà mediante
sorteggio pubblico nel rispetto della riservatezza e non conoscibilità dei soggetti sorteggiati.
La Stazione appaltante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata, a verificare la completezza
della documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate.
Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, saranno redatti appositi
verbali.
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere
riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un
numero progressivo (da 1 a n.) in base alla data di pervenimento.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori
economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione del numero dei soggetti destinati ad essere invitati non
inferiore a quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti.
Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza
rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.
Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le generalità degli operatori economici
che le hanno presentate.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato istanza di interesse
all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legale rappresentanti.

ART. 7 FASE SUCCESSIVA: TIPO DI PROCEDURA, INVITO
Tipo di procedura
Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo.

ART. 8 INFORMAZIONI GENERALI
Per informazioni in merito alla procedura in oggetto scrivere a:
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Via Mario Rigamonti, 65
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364.542111 - Fax 0364.535230
info@vallecamonicaservizi.it
cert@pec.vallecamonicaservizi.it
www.vcsweb.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985
CCIAA BS 02245000985
REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese di Brescia al n. 01254100173
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei ad assumere l’appalto di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione
di punteggi.
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla
gara.
La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo di committente, eventuali note o precisazioni
di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o su richiesta della
Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso
di dichiarazioni mendaci.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. e dal GDPR approvato con Regolamento UE n. 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
procedura in oggetto.

Darfo Boario Terme, li 08/10/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(DOTT. ING. GIORGIO BERTOIA)
(firmato digitalmente)

Allegati:

modello A

Capitolato Speciale d’Appalto

