Asmiu - Protocollo n. 0001333 del 26/04/2019

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MASSA.
Cig: 7888841D86

SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della Determina dell’amministratore unico n. 50 del 26 aprile 2019 l’Azienda
Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana intende espletare un avviso pubblico di manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti di cui al CER 200307 al fine
di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.S.M.I.U. – Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana
Indirizzo: Via dei Limoni 23 54100 Massa (MS)
Stato: Italia
Telefono: 0585-831220 Telefax: 0585-832827
Posta elettronica (e-mail): m.mazzoni@asmiu.it
Sito: http://www.asmiu.it
Rup: Dott. Mauro Mazzoni
Posta elettronica certificata: asmiu@pec.it
Direttore dell’esecuzione: Sig. Michele Crudeli

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti di cui al CER 200307 nell’ambito
del territorio del Comune di Massa per il periodo di anni due.
Il servizio di raccolta dovrà essere effettuato sul territorio del Comune di Massa in base alle richieste
raccolte, direttamente dall’assegnatario del servizio, dai residenti nel territorio comunale presso la
loro residenza ed in base alle segnalazioni inviate da Asmiu sul territorio. Il servizio dovrà inoltre
prevedere un punto di raccolta mobile che si dovrà alternare sulle cinque zone in cui verrà suddiviso il
territorio del Comune di Massa con cadenza almeno mensile per ogni zona. In tale punto di raccolta il
cittadino potrà conferire i propri rifiuti ingombranti.
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA
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I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti presso la Ricicleria sita in via Dorsale n. 24.
Il servizio di raccolta dovrà essere integrato da un servizio di call-center dedicato all’utenza e
totalmente a carico dell’aggiudicatario.
L’importo massimo stimato del servizio è di € 109.500 annui.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Codice CPV 90512000-9 (Servizio di raccolta rifiuti)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al fine della partecipazione i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
1. di carattere generale:
a) iscrizione alla CCIAA per la tipologia di attività oggetto dell’appalto;
b) essere in regola con la propria posizione fiscale e contributiva;
d) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
g) non incorrere nei vari motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) applicare i Contratti di lavoro di categoria e di rispettare tutte le normative vigenti in merito alla
sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
2. di carattere speciale:
a) di essere in possesso dell’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti per la tipologia di rifiuto oggetto
della gara;
b) di avere comprovata esperienza nella gestione di servizi di raccolta rifiuti;
c) disponibilità immediata all’espletamento dell’incarico ed all’inizio dello stesso

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da presentarsi utilizzando il modello
A) corredato da documento d’identità in corso di validità, e dovrà pervenire mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo asmiu@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 13 maggio 2019 a
pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo pec a cui inviare le
comunicazioni in merito alla presente procedura e autorizzare espressamente l’uso del suddetto
strumento di comunicazione.
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Il servizio dovrà essere svolto con personale idoneamente formato e con mezzi autorizzati al trasporto
di tale tipologia di rifiuto.
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La durata prevista dell’affidamento e di anni 2 senza possibilità di rinnovo con decorrenza dalla data di
affidamento.
Il corrispettivo massimo omnicomprensivo che verrà posto a base di gara è stabilito in euro annui
109.500,00 oltre iva.
ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La selezione delle candidature avrà luogo sulla base dei documenti presentati scegliendo tra coloro che
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. L’Amministrazione procedente si riserva la
facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle manifestazioni di interesse e
dei documenti presentati dai soggetti interessati, come pure di richiedere agli stessi di qualificare
ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo
comunicate.
La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’ASMIU né
rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione. L’ASMIU rimane libera di interrompere
la procedura in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva competenza e senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta
ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti
che presenteranno manifestazione di interesse, sia per ASMIU.
ASMIU si riserva, altresì, il diritto di non procedere all’affidamento del servizio in questione e, quindi,
la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
alcun obbligo o impegno
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti nei predetti requisiti professionali;
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di Legge o
di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente
avviso;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016 e ss mm ii accertate in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente,
accertate in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
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DURATA DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO
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ASMIU., con sede legale a Massa (MS) Via dei Limoni 23, in qualità di Titolare del Trattamento (di
seguito anche “Titolare”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (di seguito anche GDPR), con la presente
intende informarLa che le finalità del trattamento dei dati da Lei conferiti sono le seguenti:





Per l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto avente a oggetto finalità strettamente
connesse e strumentali all’espletamento delle necessarie attività alla gestione del rapporto
contrattuale (attività amministrative e contabili, etc)
Per la tutela del nostro patrimonio aziendale e la difesa dei nostri diritti sulla base del nostro
legittimo interesse
Per adempiere a obblighi di legge e richieste delle Autorità.

Potrà ricevere ulteriori informazioni riguardanti le modalità di trattamento dei dati consultando
l’informativa estesa presente sul sito www.asmiu.it.

Massa, lì 26 aprile 2019
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ubaldo Stefano)
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI

