AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
IL SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI DA SVOLGERE PRESSO IL
LABORATORIO E SERVIZI CHIMICI DELLE DOGANE DI MILANO ESERCIZI 2017-2020.

Il Distretto di Milano – Ufficio Acquisti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati presenti sul mercato, per procedere
all’affidamento del servizio di raccolta, confezionamento e smaltimento di rifiuti pericolosi da svolgere
presso il Laboratorio e Servizi Chimici delle Dogane di Milano – Via Marco Bruto n° 14 – Esercizi 20172020. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse dagli operatori
economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la disponibilità ad
essere invitati, con successiva e separata procedura rispetto alla presente, a presentare, un’offerta tenendo
fin d’ora conto delle disposizioni di seguito riportate.
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto riguarderà la raccolta, il confezionamento ove necessario e lo smaltimento di un
quantitativo di rifiuti di circa 4.000 kg. annui. La stima è stata effettuata tenendo conto dei dati storici degli
smaltimenti. Con particolare riferimento all’esercizio 2016, il quantitativo di rifiuti smaltiti e la loro tipologia
è stata la seguente:
IDENTIFICATIVO CER

TIPOLOGIA

PESO (KG)

150110*

SOLIDO

1380

160305*

SOLIDO

540

150203*

SOLIDO

560

160305*

LIQUIDO

620

070704*

LIQUIDO

660

200121*

SOLIDO

5

070703*

LIQUIDO

50

080318*

SOLIDO

44

070701*

LIQUIDO

50

130205*

LIQUIDO

25

160107*

SOLIDO

11

Le attività e gli oneri ascrivibili al servizio sono i seguenti:
1) RACCOLTA/TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI.
Raccolta dei rifiuti che il Laboratorio Chimico accorperà in appositi Punti di raccolta. Normalmente i rifiuti
sono già contenuti in appositi imballaggi, tuttavia nel valore presunto che costituirà base d’asta della procedura
sono stati conteggiati anche gli eventuali contenitori che dovessero necessitare per il trasporto dei rifiuti in
piena sicurezza.
In particolare dovranno, per la prima presa essere forniti n° 8 fusti da 200 litri cad. , n° 50 fusti da60 litri
cad., n° 50 fusti da 30 litri cad. TUTTI IN PE ALTA DENSITA’ OMOLOGATI ONU. I citati fusti potranno
essere riutilizzati per le successive prese se adeguatamente lavati al fine di eliminare sporcizia, residui oleosi e
cattivi odori.
Inoltre dovranno essere fornite ceste metalliche; big bags; rotoli di film retroretraibile ecc.. Normalmente i
rifiuti sono imbancalati; tuttavia nel valore presunto che costituirà base d’asta della procedura sono stati
conteggiati anche gli eventuali bancali che dovessero necessitare per il trasporto dei rifiuti in piena sicurezza.
Al termine di ogni presa trimestrale, presso il laboratorio Chimico dovranno essere lasciati contenitori (fusti
e ceste metalliche) in numero adeguato per riporre i rifiuti prodotti fino alla presa successiva.
Nel valore presunto che costituirà base d’asta della procedura sono stati altresì conteggiati:


il costo dell’attrezzatura di sollevamento e movimentazione dei bancali e dei contenitori di rifiuti che
dovranno essere condotti dai Punti di raccolta al mezzo utilizzato per il trasporto;



il costo riferito al carico sul citato mezzo ed il trasporto per il successivo smaltimento secondo le
disposizioni di legge;



il costo delle attrezzature in dotazione al personale dipendente(tute, guanti e stivali, maschere ecc.)
per l’esecuzione delle attività;



il costo per l’adempimento degli oneri amministrativi derivanti dall’attività di smaltimento quali
acquisto, vidimazione, compilazione e presentazione dei relativi formulari oltreché preparazione,
compilazione e presentazione annuale del modello MUD riferito alle attività svolte.

Gli interventi dovranno obbligatoriamente essere effettuati entro e non oltre:


per l’esercizio 2017:

 n° 1 intervento entro il 20 giorni dalla stipula;
 n° 1 intervento entro il 15 luglio 2017;
 n° 1 intervento entro il 15 ottobre 2017;


per l’esercizio 2018:

 n° 1 intervento entro il 15 gennaio 2018;
 n° 1 intervento entro il 15 aprile 2018;
 n° 1 intervento entro il 15 luglio 2018;
 n° 1 intervento entro il 15 ottobre 2018;


per l’esercizio 2019:

 n° 1 intervento entro il 15 gennaio 2019;

 n° 1 intervento entro il 15 aprile 2019;
 n° 1 intervento entro il 15 luglio 2019;
 n° 1 intervento entro il 15 ottobre 2019;


per l’esercizio 2020:

 n° 1 intervento entro il 15 gennaio 2020;
L’affidamento del servizio avverrà mediante ricorso alla procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs.50/2016.
VALORE PRESUNTO DELLA FUTURA BASE D’ASTA:

Euro € 15.000,00 (euro quindicimila/00) IVA esclusa soggetti a ribasso così suddivisi:
 per l’esercizio 2017: € 3.750,00 iva esclusa per n° 3 interventi trimestrali;
 per l’esercizio 2018: € 5.000,00 iva esclusa per n° 4 interventi trimestrali;
 per l’esercizio 2019: € 5.000,00 iva esclusa per n° 4 interventi trimestrali;
 per l’esercizio 2020: € 1.250,00 iva esclusa per n° 1 intervento trimestrale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

 Possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del D.Lgs.50/2016. In particolare e con riferimento a:
1. comma 1 lettera A) – requisiti di idoneità professionale - : gli operatori interessati devono essere iscritti
nell’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 8;
2. comma 1 lettera B) – capacità economica e finanziaria - : non richiesta;
3. comma 1 lettera C) – capacità tecniche e professionali - : non richiesta.
 non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio del “minor prezzo” secondo il disposto dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno far pervenire la manifestazione
di

interesse

(ALLEGATO1)

attraverso

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

drd.lombardia@pce.agenziadogane.it
Le manifestazioni di interesse (ALLEGATO 1) dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le manifestazioni di interesse (ALLEGATO 1) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa, corredate di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno riportare tutti i dati
richiesti.

Punti di contatto: Distretto di Milano - Servizio Acquisti Dott. Stefano Gatti – Telefono: 02/699.13.294 Dott.ssa

Sini

Giovanna

Rita

Telefono:

02/699.13.257

/Fax

02/699.13.216/

e-mail

dis.milano.acquisti@agenziadogane.it
Il presente avviso, è consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it –
Sezione: Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Bandi di Gara.
Milano, 14.03.2017

Il Funzionario delegato
F.TO Dott. Ignazio Motta 1

1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.

