Ufficio unico Intercomunale - Cave ed Ecologia
Prot. 19027/2017

Mazzano, 25 agosto 2017

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA
RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
(M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI MAZZANO NUVOLERA – NUVOLENTO

Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante (Ufficio Unico Intercomunale Mazzano – Nuvolera – Nuvolento Ecologia
e Cave) intende avviare, in attuazione del disposto dell’art. 7 bis della L.R. n. 14 del 31 luglio 2012, una ricerca di mercato
finalizzata alla individuazione di operatore economico qualificato ad effettuare la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche collocate sul territorio dei tre comuni, alle
condizioni indicate dal comune e con i prezzi dallo stesso offerti.
Il Comune territorialmente competente, procederà a stipulare una convenzione, sulla base della convenzione tipo
(allegato B), con la ditta che avrà segnalato la migliore offerta tecnica ed economica. La convenzione con il Comune
impegna la ditta a svolgere la prestazione offerta, a favore dei cittadini residenti nei comuni appartenenti
all’aggregazione relativamente ad immobili siti nel territorio dei comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, alle
condizioni convenute. I rapporti economici per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto interverranno unicamente fra
cittadini e ditta, senza onere alcuno per il comune.
I Comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento perseguono l’obiettivo di favorire la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto rendendo note le condizioni tecnico ed economiche previste nella convenzione citata fra comune e ditta.
1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE
Il servizio offerto dovrà comprendere le prestazioni di seguito riportate:
•

Sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata alla bonifica dell’amianto o di materiali contenenti amianto in
matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;

•

Redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’A.T.S. (Agenzia di Tutela della Salute) competente, tramite il
servizio telematico regionale Ge.M.A.;

•

Rimozione dei materiali contenenti amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b)
di cui l’allegato al DM 6.6.94 e con l’adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di
caduta dall’alto, dai lati prospicienti il vuoto, delle coperture o per sfondamento delle lastre;

•

Trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi del D. Lgs.
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152/06, avvalendosi di azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;
•

Certificazione di avvenuto smaltimento.

La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata direttamente dall’utenza (privati
cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli oneri a seguito dell’emanazione del certificato di avvenuto
smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni del comune. Resta salva ed impregiudicata la
facoltà per il privato e per lo stesso Ente comunale rivolgersi ad altri soggetti specializzati per la realizzazione degli
interventi in questione.
2. SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Destinatari del presente avviso sono aziende che effettuano principalmente attività (singole o plurime) di rimozione,
trasporto e smaltimento di M.C.A.
3. REQUISITI DELLE AZIENDE
Le aziende proponenti il servizio dovranno possedere i seguenti requisiti:
•

Essere iscritte, ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/06, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nell’apposita
Categoria per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10) e per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi
(Categoria 5);

•

Aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 81/08;

•

Essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di cui al servizio
richiesto;

•

Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;

•

Non rientrare nelle casistiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

•

Essere iscritte alle “white lists” di cui alla legge 190/12.

4. BENEFICI PER LE AZIENDE
I Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento provvederanno a dare notizia dell’espletamento della procedura di
selezione e della stipula della Convenzione mediante sintetico avviso da pubblicare sui siti istituzionali dei tre comuni,
riportante il nominativo ed i recapiti dell’azienda selezionata.
5. PROPOSTA DI SERVIZIO
Il servizio dovrà prevedere quale requisito minimo la rimozione e lo smaltimento di lastre in cemento amianto e/o
Eternit, con superficie da rimuovere da 0 a 30m2 e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta
con un peso complessivo massimo di 450 kg.
Tra le “altre” tipologie di manufatti in amianto, di cui è previsto lo smaltimento, si indicano in particolare:
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o Manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti a in opera che possono essere smontati senza
frantumazione (es. canne fumarie, vasche etc..) con peso complessivo non superiore a 450 Kg;
o Manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinilamianto etc..)
con peso complessivo non superiore a 450 Kg;
o Altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da
stiro etc..) con peso complessivo non superiore a 10 Kg;
Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER 160212*, CER 170605* e
170601*.
Al fine di fornire un servizio esaustivo al cittadino, si potrà prevedere l’estensione dello stesso anche allo smaltimento di
lastre in cemento amianto con superfici superiori a 30 m2 e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice
compatta con peso complessivo superiore a 450 Kg.
Il servizio dovrà inoltre prevedere:
•

Istituzione di un numero telefonico o, in alternativa un numero verde, al quale il privato interessato possa rivolgersi
per la richiesta degli interventi, attivo e presidiato per almeno 3 giorni la settimana per almeno 8 ore diurne;

•

Garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi dall’affidamento del
servizio da parte del privato interessato.

6. CRITERI ECONOMICI E TECNICO QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO
L’offerta economica relativa al servizio in argomento dovrà essere specificata per le tipologie di intervento specificate di
seguito, che comprendono rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta (M.C.A.), tenendo conto che: i
prezzi offerti dovranno essere mantenuti fissi ed invariabili per un periodo minimo di tre anni dalla sottoscrizione della
Convenzione e, nel caso in cui le convenzioni vengano rinnovate per ulteriori tre anni, potranno essere eventualmente
aggiornati su esplicita richiesta delle ditte convenzionate, sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Lastre di amianto

TABELLA
Quantità del
materiale m2

Quota da piano
campagna

Unità di Misura

Costo dell’intervento
(IVA esclusa)

Fino a 2,00 mt.

€/a corpo

€ XXX,XX

Oltre 2,00 mt.

€/a corpo comprensivo di uso del
trabattello ed esclusi i costi delle
altre opere provvisionali
(ponteggio e/o piattaforma
mobile)

€ XXX,XX

€/a corpo

€ XXX,XX

Maggiorazione €/m2 (oltre i 15
m2 fino a 30 m2)

€ XXX,XX

Da 0 a 15

Da 15 a 30

Fino a 2,00 mt.
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€/a corpo comprensivo di uso del
trabattello ed esclusi i costi delle
altre opere provvisionali
(ponteggio e/o piattaforma
mobile)

€ XXX,XX

Maggiorazione €/m2 (oltre i 15
m2 fino a 30 m2)

€ XXX,XX

Fino a 2,00 mt.

€/m2

€ XXX,XX

Oltre 2,00 mt.

€/ m2 comprensivo di uso del
trabattello ed esclusi i costi delle
altre opere provvisionali
(ponteggio e/o piattaforma
mobile)

€ XXX,XX

Oltre 2,00 mt.

Oltre 30

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg:
-

A terra compreso smaltimento:

XXX €/Kg;

-

Posti in opera compreso smaltimento:

XXX €/Kg;

Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro etc..)
con peso complessivo non superiore a 10 Kg:
-

Costo trasporto e smaltimento:

XXX €/Kg;

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg (opzionale):
-

Costo trasporto e smaltimento:

XXX €/Kg;

I prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio: eventuale
sopralluogo, redazione preventivo, opere provvisionali (solamente l’uso del trabattello), oneri della sicurezza, attività di
rimozione, trasporto, smaltimento (accesso a discarica autorizzata), pratiche amministrative etc…
Non sono compresi nei prezzi offerti:
-

Oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e/o piattaforma mobile) per gli interventi da
realizzare a quote superiori a mt. 2,00 dal piano campagna.

-

Ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione, sostituzione, integrazione e/o
di ripristino.

L’offerta tecnica presentata dalla ditta dovrà specificare:
-

Il numero dei giorni di presidio telefonico, fermo restando il minimo indicato:

-

Il numero di giorni dichiarato per l’evasione delle richieste di intervento, fermo restando il massimo sopra indicato.

7. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE AZIENDE CON CUI CONVENZIONARSI
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Nella scelta dell’azienda con il quale i Comuni si convenzioneranno, verrà data priorità alle offerte di servizio di
maggior valore in completezza del servizio offerto e minori costi.
A tal fine verranno assegnati punteggi all’offerta tecnico ed economica secondo i seguenti criteri:
Valore tecnico (MAX 40 punti):
1) Giorni di presidio di un numero di telefono nel Comune o, in alternativa, di un numero verde a cui l’utenza possa
rivolgersi per richiedere il servizio:
-

0 punti per 3 giorni di recapito telefonico attivo;

-

5 punti se 4 giorni di recapito telefonico attivo;

-

10 punti se 5 giorni di recapito telefonico attivo;

2) Tempi di intervento conteggiati a partire dalla richiesta del cittadino (farà fede solo l’istanza per iscritto):
-

0 punti per tempi di intervento di 60 giorni consecutivi;

-

30 punti per tempi di intervento pari o inferiori a 15 giorni;

-

interpolando linearmente il punteggio (arrotondato all’unità superiore), per tempi d’intervento compresi
nell’intervallo indicato;

Valore economico (MAX 60 punti):
1) Offerta per rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto con superficie massima da rimuovere di 30 m2:
PARAMETRO

PUNTEGGIO MASSIMO

Da 0 a 15 m2 e sino a 2 mt. dal piano di campagna:

12

Da 0 a 15 m2 e oltre i 2 mt. dal piano di campagna:

12

Da 15 a 30

m2 e

sino a 2 mt. dal piano di campagna:

9

Da 15 a 30 m2 e oltre i 2 mt. dal piano di campagna:

7

Oltre 30 m2

5

2) Offerta per rimozione e smaltimento di manufatti contenenti cementi amianto con peso complessivo non superiore a
450 Kg:
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg:
-

A terra compreso smaltimento:

xxxx €/Kg

punteggio massimo:

2

-

Posti in opera compreso smaltimento:

xxxx €/Kg

punteggio massimo:

5

Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro
etc…) con peso complessivo non superiore a 10 Kg.:
-

Costo di trasporto e di smaltimento:

xxxx €/Kg

punteggio massimo:
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5

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg.
(opzionale):
-

Costo di trasporto e di smaltimento:

xxxx €/Kg

punteggio massimo:

3

Per tutti i parametri, la valutazione dell’offerta economica verrà effettuata esaminando ogni singolo parametro e
assegnando il punteggio massimo alla ditta che offrirà le condizioni migliori mentre alle altre ditte verranno assegnati
punteggi minori, sulla base della seguente formula:
punteggio totale = punteggio massimo assegnabile x (importo inferiore proposto/importo in esame)

Il punteggio assegnato alla singola offerta sarà dato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta
economica.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
“Presentazione della società e dell’attività” in cui il concorrente dovrà allegare un file firmato digitalmente
Il presente avviso costituisce semplice indagine di mercato, non vincolante né per la stazione appaltante, né per
l'operatore economico; la Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia verifica nonché la facoltà di espletare una
successiva procedura di gara.
Resta comunque stabilito che la partecipazione all’indagine di mercato non produce alcun diritto del soggetto interessato
all’espletamento della futura procedura di gara da parte della Stazione Appaltante, né all’affidamento a beneficio del
partecipante né ad essere invitato a partecipare alla procedura di gara.
La Stazione Appaltante avvierà la procedura di gara mediante l’utilizzo della Piattaforma di intermediazione telematica
Sintel e- Procurement.
La Stazione Appaltante non procederà a rivolgere l’invito agli operatori economici che, pur avendo manifestato il
proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, non abbiano provveduto al necessario accreditamento alla
Piattaforma Sintel entro la data della lettera di invito.
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato A) e pubblicato sul
sito istituzionale dei comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, ai seguenti indirizzi:

http://www.comune.mazzano.bs.it
http://www.comune.nuvolera.bs.it
http://www.comune.nuvolento.bs.it
dovrà pervenire, entro e non oltre le:

ore 22.00 del giorno 30.09.2017
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al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di
ciascun operatore economico associando, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. Non saranno
ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate da copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il Responsabile unico del procedimento è la D.ssa Mirelia Piazza, responsabile dell’ufficio unico intercomunale ecologia
e cave.
9. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE
I rapporti tra Comune e l’azienda sarà regolamentato attraverso una Convenzione (modello D). La durata della
Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza fino al 31.12.2020 (durata minima 3 anni). La
manifestazione di interesse non è vincolante per l’amministrazione ed è finalizzata alla ricezione di proposte da parte di
operatori interessati.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo
fine della questione amministrativa e contabile.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento dei dati: Comune di Nuvolera nella persona del
Sindaco pro-tempore con sede in Piazza Generale Luigi Soldo, 1 – 25080 Nuvolera (BS).
Responsabile del trattamento dei dati: Segretario Comunale.
I dati richiesti e forniti saranno utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1,3 e 4 dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali
figura il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione
di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta etc..

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.sa Mirelia Piazza, responsabile dell’ufficio unico intercomunale ecologia
e cave.
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Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al RUP al seguente
indirizzo di posta elettronica:
m.piazza@comune.mazzano.bs.it

F.to
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE
MAZZANO, NUVOLERA, NUVOLENTO
ECOLOGIA E CAVE
D.ssa Mirelia Piazza

Allegati:
Modello A per la presentazione della manifestazione di interesse;
Modello A1 Dichiarazioni sostitutive;
Modello B offerta tecnica;
Modello C offerta economica;
Modello D schema Convenzione;
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