AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento del fango (CER 19 08 05)
prodotto presso gli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi S.r.l. e dei servizi
complementari – Periodo 01/11/2019 – 31/10/2020.
PREMESSA
Prealpi Servizi S.r.l. ha bandito una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio
di cui sopra, in data 16/07/2019; in data 25/09/2019 sono stati aggiudicati i lotti n. 1, 2, 3
e 4 mentre sono stati dichiarati deserti i lotti n. 5 e 6.
Vista la necessità di affidare con urgenza tali lotti, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di pubblicare il presente avviso al fine di ricevere manifestazioni d'interesse da
parte degli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare un’offerta.
Codesto avviso di manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per Prealpi
Servizi S.r.l., che ha facoltà di non avviare alcuna procedura o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici
possano vantare alcuna pretesa.
Prealpi Servizi S.r.l., nel rispetto di quanto previsto nell’art. 36, co. 2 lett. b), del d.lgs.
50/2016, procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, né attribuzione di punteggi né altre classificazioni di merito.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o
smaltimento dei fanghi biologici disidratati meccanicamente - codice CER 190805 e stato
fisico “fangoso palabile” - derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei servizi
complementari di nolo di cassoni a tenuta coperti, movimentazione degli stessi,
campionamento ed analisi dei fanghi secondo quanto previsto dal DGR Lombardia n.
X/2031 del 01/07/2014 e smi.
Il valore complessivo presunto e non garantito dell’appalto, comprensivo del Lotto 5 e del
Lotto 6, è pari a € 1.415.400,00 (euro unmilionequattrocentoquindicimilaquattrocento/00),
oltre IVA; ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti costi per oneri della
sicurezza derivanti da rischio specifico o da rischi per interferenza. Il costo della
manodopera complessivo stimato è pari a € 113.232,00.

L’importo stimato a base di gara di ogni singolo lotto è il seguente:
Lotto CIG
5
7969342D0D
6
7969380C69
Totale complessivo stimato

Quantità
ton/anno

Prezzo
€/ton

3.840
3.750
7.590

€ 185,00
€ 188,00

Importo Oneri della
€/anno sicurezza
€ 710.400,00
€ 705.000,00
€ 1.415.400,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Mano
d'opera
€ 56.832
€ 56.400
€ 113.232

I suddetti quantitativi di fango sono stati valutati sulla base di dati storici e sono da ritenersi
puramente indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Committente in quanto soggetti a
variazioni nel corso dell’anno, in aumento o in diminuzione, in relazione alla variabilità dei
carichi in ingresso ed alle condizioni di funzionamento degli impianti di depurazione.
2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione
2.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e
48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48, co. 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo
lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48, co. 7, del Codice, al concorrente che partecipa al singolo lotto in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese
di rete, è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48, co. 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e
c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al
singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che
per le ragioni indicate all’art. 48, co. 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione
di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di
rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre
la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
2.3 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può
essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista
di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà
la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
Requisiti generali e cause di esclusione
2.4 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2.5 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
2.6 Per i servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui

al comma 53, dell’art. 1, della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena
l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede; oppure, devono
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016).
2.7 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione
dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in L. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a
quanto previsto nei commi seguenti:
2.8 Requisiti di idoneità:
a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non
residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza;
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative), iscrizione all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212, co.
5, d.lgs. 152/2006 s.m.i.; in particolare è richiesta l’iscrizione alla Categoria 4 (raccolta
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e/o, nel caso di trasporto
transfrontaliero, Categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, co. 3, del d.lgs. 152/2006), in corso di
validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione, per il CER 190805 e per la
classe adeguata rispetto ai quantitativi: Classe E o superiore in caso di partecipazione
ad un singolo lotto e Classe D o superiore in caso di partecipazione a più lotti, ovvero
iscrizione alla Categoria 8, per classe adeguata (vd. sopra), se intermediaria.
2.9 Requisiti di capacità economica e finanziaria
c) Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto in relazione ai fanghi
CER 190805, riferito al triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando non
inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto a cui si partecipa o ad €
1.000.000,00 (euro unmilione/00) nel caso di partecipazione a più lotti.
Motivazione: questo limite di accesso alla procedura è motivato dall’entità economica e dalla criticità
del servizio in questione che ha il carattere dell’ininterrompibilità ai fini della salvaguardia
dell’ambiente e della salute pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio aziendale.
La comprova del suddetto requisito è fornita mediante copia delle attestazioni di

regolare esecuzione del servizio realizzato con esito positivo dal 01.01.2016 al
31.12.2018, rilasciate e vistate dalle amministrazioni o enti pubblici committenti, se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni pubbliche o enti medesimi a
dimostrazione degli importi dichiarati
2.10 Requisiti di capacità tecnica e professionale
d) disponibilità di uno o più impianti idonei a ricevere rifiuti CER 190805 per
quantità pari a quella del lotto a cui si partecipa, maggiorata del 20%. Per disponibilità
si intende la titolarità dell’autorizzazione dell’impianto/i per le attività di recupero e/o
smaltimento finale proposto/i; ovvero dichiarazione del titolare dell’autorizzazione avente le caratteristiche sopra precisate - relativa all’impianto/i di
smaltimento/recupero proposto/i, con la quale questi si impegni a ricevere i rifiuti in
oggetto per le quantità sopra indicate e per tutta la durata dell’appalto; ovvero, in caso
di intermediazione, dichiarazione di soggetto in possesso del requisito di cui al punto
d) con la quale quest’ultimo si impegni ad eseguire la raccolta e il trasporto del rifiuto
per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di aggiudicazione di n. 2 lotti, la capacità complessiva annua sarà data dalla
somma dei lotti ai quali si partecipa, aumentata del 20%.
La comprova del suddetto requisito è fornita mediante lettera da parte del titolare
dell’impianto (o degli impianti) con la quale dichiara di avere una capacità complessiva
residua minima da riservare al presente appalto pari al quantitativo usato per il calcolo
dell’importo a base di gara aumentato del 20%; in caso di partecipazione a più lotti, è
necessaria una lettera d’impegno per ogni lotto a cui si partecipa.
e) Possesso dell’attrezzatura minima necessaria.
A pena di esclusione, il concorrente deve possedere (a titolo reale o di godimento): il
numero minimo di containers/cassoni scarrabili, con le caratteristiche previste dal
capitolato, necessari per i servizi previsti dall’Allegato “C”, ovvero deve impegnarsi a
noleggiare la suddetta attrezzatura entro 15 (quindici) giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione; nel caso di aggiudicazione di 2 o più lotti, il numero
minimo necessario sarà dato dalla somma dei lotti.
La comprova può essere fornita esibendo le fatture di acquisto, il libro cespiti, il
contratto di leasing o di noleggio.
f) Tutti gli impianti di smaltimento/recupero, pena l’esclusione, devono essere
certificati ISO 9001:2015 oppure ISO 14001:2015 (o ISO precedenti in corso di
validità).
La comprova è fornita mediante esibizione di copia conforme delle relative
certificazioni.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95, co. 4, del Codice);
ai sensi del co. 5 del citato art. 95, l’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo
in quanto si tratta di un servizio che ha caratteristiche altamente standardizzate e i criteri di
qualità sono soddisfatti dai requisiti di partecipazione alla gara.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse a mezzo PEC
all’indirizzo bandi@pec.prealpiservizi.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno
17/10/2019.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato “ModelloA – Manifestazione di interesse”,
accompagnato da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
5. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società http://www.prealpiservizi.it,
sezione “Bandi di gara”.
6. CHIARIMENTI
È possibile richiedere chiarimenti, esclusivamente sulla presente manifestazione di
interesse, mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare a mezzo PEC all’indirizzo
bandi@pec.prealpiservizi.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/10/2019.
Le eventuali risposte saranno rese pubbliche su sito web aziendale.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti in maniera difforme da quanto sopra
esposto.
7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali e il consenso al trattamento degli stessi
sono forniti firmando e allegando il ModelloC – Informativa Fornitori.

Comune ‐ CAP

Indirizzo ‐ Località

A.E. Trattamenti

Germignaga ‐ 21010
Ferrera di Varese ‐ 21030
Laveno Mombello ‐ 21014
Monvalle ‐ 21020
Besozzo ‐ 21023
Casalzuigno ‐ 21030
Cairate ‐ 21050
Gornate Olona ‐ 21040
Cantello ‐ 21050
Crosio della Valle ‐ 21020
Origgio ‐ 21040

via della Roggia ‐ loc. Premaggi
loc. Poggio snc
via Molinetto snc ‐ loc. Pradaccio
via alle Piane ‐ loc. Bosco Grande
via Ugo Foscolo snc
loc. Cascina Prada snc
via Praboscieri snc
via delle Industrie snc
loc. Molino del Trotto snc
loc. Caregò snc
viale Europa n.3

Legenda:
DA = Digestione Anaerobica
SA = Stabilizzazione Aerobica
ISP=Ispessimento
FNP = Filtro‐Nastro_pressatura
CNT = Centrifugazione
ICM = Centrifuga mobile

Nota bene: i valori relativi alla sostanza secca sono quelli derivanti dai dati storici;
sono puramente indicativi e non vincolanti per Prealpi Servizi Srl

25.000
16.000
30.000
12.500
9.333
13.100
48.017
55.000
5.000
5.000
75.000

ISP/CNT
ISP/FNP
ISP/ICM
ISP/ICM
ISP/ICM
ISP/FNP
DA/FNP
ISP/CNT
ISP/ICM
ISP/FNP
DA/FNP

RS 105°C e‐mail
≥ 20%
14%
≥ 20%
≥ 20%
≥ 20%
≥ 20%
15%
≥ 20%
≥ 20%
20%
16%

Note

imp.luino@prealpiservizi.it

imp.cairate@prealpiservizi.it
imp.cairate@prealpiservizi.it

imp.origgio@prealpiservizi.it

ALLEGATO "A"

LOTTO Comune ‐ CAP
Germignaga ‐ 21010

5

6

Indirizzo ‐ Località
via della Roggia ‐ loc. Premaggi

A.E. Trattamenti
25.000

ISP/CNT

RS
105°C

Frequenza Totale
Kg/viaggio
viaggi
viaggi
(val med)
(indicativo ) anno

Totale
Stimato
t/anno

≥ 20%

3/settimana

120,00

11.000

1.320

Ferrera di Varese ‐ 21030

loc. Poggio snc

16.000

ISP/FNP

14%

3/settimana

100,00

11.000

1.100

Laveno Mombello ‐ 21014

via Molinetto snc ‐ loc. Pradaccio

30.000

ISP/ICM

≥ 20%

1/mese

24,00

20.000

480

Monvalle ‐ 21020

via alle Piane ‐ loc. Bosco Grande

12.500

ISP/ICM

≥ 20%

1/mese

16,00

11.000

176

Besozzo ‐ 21023

via Ugo Foscolo snc

9.333

ISP/ICM

≥ 20%

1/mese

16,00

20.000

320

Casalzuigno ‐ 21030

loc. Cascina Prada snc

13.100

ISP/FNP

≥ 20%

1/trimestre

4,00

111.000

444

Cairate ‐ 21050

via Praboscieri snc

48.017

DA/FNP

15%

1/settimana

50,00

22.000

1.100

Gornate Olona ‐ 21040

via delle Industrie snc

55.000

ISP/CNT

≥ 20%

1/settmana

35,00

22.000

770

Cantello ‐ 21050

loc. Molino del Trotto snc

5.000

ISP/ICM

≥ 20%

6/anno

6,00

12.000

72

Crosio della Valle ‐ 21020

loc. Caregò snc

5.000

ISP/FNP

20%

4/anno

4,00

12.000

48

Origgio ‐ 21040

viale Europa n.3

75.000

DA/FNP

16%

2/settimana

80,00

22.000

1.760

Totale
Prezzo a
t/anno base di gara
Lotto
€/ton

Totale
Simato
€/anno

3.840 €

185,00

€

710.400

3.750 €

188,00

€

705.000

ALLEGATO "B"

LOTTO Comune ‐ CAP

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6

Indirizzo ‐ Località

A.E.

Frequenza
analisi
minima

n. cassoni
capacità 12 m3

Germignaga ‐ 21010

via della Roggia ‐ loc. Premaggi

25.000

semestrale

2 ‐ 12m3

Ferrera di Varese ‐ 21030

loc. Poggio snc

16.000

semestrale

2 ‐ 12m3

Laveno Mombello ‐ 21014

via Molinetto snc ‐ loc. Pradaccio

30.000

semestrale

1 ‐ 20m3

Monvalle ‐ 21020

via alle Piane ‐ loc. Bosco Grande

12.500

semestrale

1 ‐ 12m3

Besozzo ‐ 21023

via Ugo Foscolo snc

9.333

semestrale

1 ‐ 20m3

Casalzuigno ‐ 21030

loc. Cascina Prada snc

13.100

semestrale

1 ‐ 12m3

Cairate ‐ 21050

via Praboscieri snc

48.017

semestrale

2 ‐ 12m3

Gornate Olona ‐ 21040

via delle Industrie snc

55.000

semestrale

2 ‐ 12m3

Cantello ‐ 21050

loc. Molino del Trotto snc

5.000

annuale

1 ‐ 12m3

Crosio della Valle ‐ 21020

loc. Caregò snc

5.000

annuale

1 ‐ 12m3

Origgio ‐ 21040

viale Europa n.3

75.000

semestrale

4 ‐ 12m3

n. minimo cassoni
necessari per il
servizio
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ALLEGATO "C"

