
 

1 

 

ASPM | Servizi Ambientali  - Via Cairoli, 17 - 26015 Soresina CR - Tel. +39 0374 341838 - Fax +39 0374 341838 - www.aspmambientale.it 

Capitale sociale € 60.000,00 interamente versato - R.E.A.  CR-171313 - Reg. Impr. CREMONA - C.F. e P.Iva 01435010192 

AVVISO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD ACQUISIRE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI 

PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU), CER 200108, EFFETTUATA DA ASPM 

SERVIZI AMBIENTALI SRL, PER I COMUNI DI: SORESINA, CAPPELLA CANTONE, SAN 

BASSANO, ACQUANEGRA CREMONESE, CASTELVISCONTI, CORTE DE’ CORTESI CON 

CIGNONE, CROTTA D’ADDA, GRUMELLO CREMONESE ED UNITI, ROBECCO D’OGLIO, SESTO 

ED UNITI, SPINADESCO. 
 

 

CIG.: 7067530641 

R.U.P.: Tiziano Chiappani 

Con il presente avviso ASPM Servizi Ambientali S.r.l. intende effettuare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione 

di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’individuazione dell’Affidatario del servizio di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici 

provenienti da raccolta differenziata (FORSU), CER 200108, effettuata da Aspm Servizi Ambientali srl, per i comuni di: 

Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra Cremonese, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotte 

d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, Sesto ed Uniti e Spinadesco. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, con l’unico 

scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a 

carico di ASPM Servizi Ambientali S.r.l., la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di cui sopra, senza che i Soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

È vietata, in questa fase, la presentazione di qualsivoglia offerta economica.  

1. Stazione Appaltante 

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. – Via Cairoli n. 17 – CAP. 26015 – Soresina (CR) – Italia 

P.E.C.: asa.protocollo@legalmail.it 

Telefono: + 39 0374-341838 – fax: + 39 0374-341838 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli Operatori Economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C.) (art. 40, D.Lgs. n. 50/2016). 

2. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sig. Tiziano Chiappani; e-mail info@aspmambientale.it 

3. Prestazioni oggetto del servizio 

L’appalto consiste nel trattamento finalizzato al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta 

differenziata (forsu), CER 200108, effettuata da ASPM Servizi Ambientali S.r.L., gestore unico del servizio di igiene urbana, 

nei Comuni di seguito elencati: 

 Acquanegra Cremonese; 

 Cappella Cantone; 

 Castelvisconti; 

 Corte dè Cortesi con Cignone; 
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 Crotte d’Adda; 

 Grumello Cremonese; 

 Robecco d’Oglio; 

 San Bassano; 

 Soresina; 

 Sesto ed Uniti; 

 Spinadesco. 

Per le modalità e i tempi di esecuzione del servizio si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 

4. Luogo di esecuzione del servizio 

Presso la ditta appaltatrice che deve disporre di idoneo ed autorizzato impianto presso il quale ASPM Servizi Ambientali S.r.L. 

provvederà a conferire la frazione di rifiuto organico per il suo recupero e/o smaltimento. 

L’impianto della ditta appaltatrice deve essere situato a non più di 55 km dalla sede di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

Per la definizione della distanza si fa riferimento al percorso più breve calcolato tramite il sito internet www.viamichelin.it 

inserendo gli indirizzi della sede legale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. e dell’impianto dell’appaltatore. 

Per maggiori indicazioni si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 

5. Natura dell’appalto 

Appalto di servizi e appalto a misura. 

6. Importo e Durata 

L’importo complessivo presunto del servizio in oggetto ammonta a Euro 97.200,00 (I.V.A. esclusa) per un periodo di 12 

(dodici) mesi.  

Si prevede, per il suddetto periodo contrattuale, un conferimento di 1.350 tonnellate di rifiuti. 

L’Operatore Economico non dovrà indicare in sede di offerta un ribasso percentuale sull’importo complessivo presunto del 

servizio in oggetto ma dovrà indicare il ribasso percentuale esclusivamente sul prezzo singolo, riferito al peso -espresso in 

tonnellate- del materiale conferito. 

Pertanto, la base d’asta su cui l’Operatore Economico dovrà applicare lo sconto offerto è di Euro/t. 72,00 (tale importo è stato 

calcolato sull’importo complessivo presunto del servizio diviso per la quantità stimata del materiale raccolto). 

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00 (zero), mentre i costi aziendali speciali per la sicurezza 

dovranno essere specificamente indicati come parte dell’offerta economica. 

Si rinvia per ulteriori indicazioni al Capitolato Speciale d’Appalto. 

7. Durata del servizio 

La durata del servizio è di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente dal 1° luglio 2017 

al 30 giugno 2018.  

8. Subappalto e cessione del contratto 

È consentito il subappalto o il cottimo di parte dei servizi oggetto dell’appalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105, 

D.Lgs. n. 50/2016 e a tal fine è necessario che l’Operatore Economico indichi nella propria offerta i servizi che intende 

subappaltare o affidare a cottimo. 

È fatto divieto all’Operatore Economico di cedere in tutto o in parte il contratto, a pena di nullità del medesimo. 

9. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare gli Operatore Economici elencati nell’art. 45, D.Lgs. n. 50/2016 sia singolarmente sia appositamente e 

temporaneamente raggruppati secondo le modalità stabilite dall’art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. 

Inoltre: 
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I. è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure 

partecipare in forma individuale qualora l’appaltatore partecipi già in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

II. i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane devono indicare per quali consorziati concorrono, a questi ultimi è 

vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma; 

III. lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile; 

IV. non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che l’impresa ausiliaria 

dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura. 

Per poter accedere all’indagine di mercato, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico - professionale sotto indicati. 

9.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli Operatori Economici che incorrono nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, D.Lgs. 

n. 50/2016. 

9.2 Requisiti di idoneità professionale 

1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, completa dei numeri di identificazione e della località di iscrizione o altro registro ufficiale per i 

concorrenti stabiliti in altri paesi U.E.; 

2. possesso dell’autorizzazione provinciale ad esercitare le attività di messa in riserva, trattamento e recupero, del rifiuto in 

oggetto. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 89, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212, D.Lgs. n. 152/2006. 

9.3 Capacità economico - finanziaria 

Conseguimento di un fatturato globale d’impresa pari a Euro 120.000,00 (I.V.A. esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi 

(2014-2015-2016), in modo da dimostrare l’adeguatezza dimensionale dell’impresa partecipante per lo svolgimento del 

servizio. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di 

attività svolto. 

Nel caso di raggruppamento/consorzio tale requisito deve essere posseduto nel suo complesso. La mandataria deve comunque 

possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo. 

9.4 Capacità tecnico professionale 

Aver svolto, con esito positivo, nel triennio 2014-2015-2016, uno o più contratti per servizi analoghi a quello oggetto del 

presente appalto ad un qualsivoglia soggetto pubblico o privato per un importo complessivamente non inferiore a Euro 

97.200,00 (I.V.A. esclusa). 

Nel caso di raggruppamento/consorzio tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 

complesso. La mandataria deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo. 

10. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta sul modello in calce al presente avviso o in conformità allo stesso, dovrà essere redatta 

in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura. In tale ultimo 

caso andrà allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 maggio 2017, tramite P.E.C. al seguente indirizzo: asa.protocollo@legalmail.it. 

Nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

di trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata (FORSU), CER 
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200108, effettuata da Aspm Servizi Ambientali srl, per i comuni di: Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Acquanegra 

Cremonese, Castelvisconti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Robecco d’Oglio, 

Sesto ed Uniti, Spinadesco – CIG. 7067530641”.   

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o pervenute con modalità diverse dalla 

P.E.C. 

11. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

L’affidamento del contratto di appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, avverrà con il criterio del minor 

prezzo rispetto alla base d’asta su cui applicare lo sconto ovverosia rispetto al seguente valore: Euro/t. 72,00, secondo quanto 

indicato dall’art. 6 del presente avviso. 

Si è assunto tale criterio in ragione della elevata ripetitività del servizio e della sussistenza di provvedimenti amministrativi 

(l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e della relativa autorizzazione per l’esercizio dell’attività) che 

garantiscono gli standards di qualità richiesti per l’esercizio del servizio. 

La Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. 

L’invito a partecipare alla procedura verrà rivolto agli Operatori Economici che avranno presentato la manifestazione di 

interesse. 

L’invito a partecipare alla procedura verrà rivolto anche nel caso in cui un solo Operatore Economico abbia manifestato la 

relativa manifestazione di interesse. 

L’elenco dei candidati partecipanti resterà riservato. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di 

accesso –in relazione: (i) all’elenco dei Soggetti che hanno manifestato il proprio interesse; (ii) l’elenco dei Soggetti che sono 

stati invitati a presentare offerte e (iii) all’elenco dei Soggetti che avranno presentato l’offerta- è differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime. 

La manifestazione di interesse non costituisce prova circa il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti 

speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato anche nel corso 

della procedura negoziata.  

12. Registrazione sistema AVCPass 

Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura negoziata dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le 

indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la 

consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C. 

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto di partecipazione alla gara e sarà comunque 

verificato, per il soggetto aggiudicatario, all’esito della procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla 

denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C. 

13. Sopralluogo 

Non è previsto il sopralluogo. 

14. trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura in oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

15. Pubblicità 
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Il presente avviso, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sul profilo della 

Stazione Appaltante per n. 15 (quindici) giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare ASPM Servizi Ambientali S.r.l. tramite P.E.C. al seguente indirizzo: 

asa.protocollo@legalmail.it 

Soresina, 8 maggio 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Tiziano Chiappani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

A) Capitolato Speciale d’Appalto; 

B) Modello Manifestazione di Interesse 


