Protocollo n. 315 del 4 luglio 2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO
INCARICATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA A SUPPORTO
DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEI NUOVI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO RIFIUTI NEI
COMUNI DI SAN DONÀ DI PIAVE, QUARTO D’ALTINO E MEOLO

Il Responsabile del procedimento
in esecuzione della determinazione del Direttore N. 18 del 4 luglio 2016

RENDE NOTO
Che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente intende effettuare con il presente avviso
un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la prestazione del servizio di
assistenza tecnico-economica, a supporto dell’attività istruttoria finalizzata ai nuovi affidamenti
del servizio di gestione rifiuti presso i tre Comuni indicati in oggetto.
PREMESSA
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, costituito tra i Comuni del Bacino Venezia con
Convenzione istitutiva del 24.11.2014, è l’Ente competente per l’organizzazione del servizio
rifiuti nel Bacino Venezia, al quale la normativa nazionale e regionale riserva la competenza
esclusiva in materia di affidamento del servizio rifiuti nei Comuni appartenenti al Bacino.
L’Assemblea di Bacino, con delibera n. 4 del 25 maggio 2016, ha dato mandato al Comitato di
Bacino e al Direttore di avviare le attività istruttorie funzionali alla predisposizione delle
proposte di delibere, da sottoporre ad una prossima Assemblea entro la fine dell’esercizio
2016, per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei tre Comuni di San
Donà di Piave, Quarto d’Altino e Meolo a decorrere da 1.1.2017.
In considerazione dei vantaggi economici ed ambientali per collettività derivanti dalle sinergie
insite nell’omogeneità di gestione del servizio all’interno dello stesso Bacino, la predetta
delibera dell’Assemblea ha indirizzato il nuovo affidamento del servizio rifiuti nei tre predetti
Comuni al medesimo gestore in house che già presta il servizio nella quasi totalità dei Comuni
del Bacino, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa
per l’affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento.
DESCRIZIONE DELL’INCARICO
Si richiede un servizio di assistenza tecnico-economica, da parte di una società specializzata in
materia, a supporto dell’attività istruttoria dei nuovi affidamenti del servizio rifiuti nei Comuni
di San Donà di Piave, Quarto d’Altino e Meolo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
richiesti dalla vigente normativa per l’affidamento in house del servizio rifiuti.
Tale attività presuppone la preventiva definizione, d’intesa tra il gestore e il singolo Comune
con l’assistenza del Consiglio di Bacino, del modello tecnico-organizzativo su cui impostare la
prestazione del servizio rifiuti, definendo alcune opzioni di fondo quali ad esempio:
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sistema di misurazione puntuale con adozione tariffa TARIP o mantenimento del
sistema tradizionale con tributo TARI;



modalità di raccolta (domiciliare, stradale, misto, etc.);



trattamento di specifiche categorie di utenze (ad es. condomini o utenze non
domestiche);



standard dei servizi, eventualmente diversificati per singole aree all’interno del territorio
Comunale;



utilizzo di Ecocentri e loro eventuale attivazione;



organizzazione della fase finale di trattamento dei rifiuti avviati a recupero o a riciclo

Sulla base dello specifico modello organizzativo del servizio concordato per ciascun Comune, si
acquisirà la relativa offerta economica del gestore, espressa in termini di piano economicofinanziario del servizio, con l’indicazione dei costi, degli investimenti e delle relative fonti di
finanziamento.
Si richiede quindi l’assistenza per procedere, anche attraverso la comparazione con un
campione rappresentativo di Comuni similari, articolato su una pluralità di gestori, ad una
valutazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria della congruità dell’offerta e della
sua convenienza per la collettività secondo i criteri per l’affidamento in house previsti dall’art.
192, comma 2 del Dlgs 50/2016.
L’assistenza potrà estendersi anche al supporto, eventualmente richiesto dal Comune
interessato, per una revisione dell’offerta presentata dal gestore, nell’interesse della collettività
locale e compatibilmente con l’equilibrio economico del servizio.
Il servizio richiesto avrà durata orientativa di circa tre mesi, indicativamente dal 10 settembre
2016 fino al 10 dicembre 2016.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo del servizio richiesto per i tre Comuni in oggetto ammonta ad un
massimo di € 30.000,00 (oneri fiscali esclusi) e sarà definito compiutamente ad esito della
procedura negoziata che sarà attivata tra i candidati ammessi.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici come
definiti ai sensi dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che non ricorrano nelle cause di esclusione
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da attestare mediante dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000.
Inoltre, per la partecipazione alla presente indagine, si richiede:
a) Provata idoneità professionale, dimostrata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
b) Capacità economica e finanziaria, dimostrata da una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti di aver conseguito un fatturato annuo nella media dell’ultimo
triennio, per servizi analoghi a quello richiesto, pari ad almeno il predetto importo del
servizio richiesto
c) Capacità tecnico-professionale, risultante da una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante contenente l’elenco dei servizi analoghi effettuati durante gli ultimi tre
esercizi (anni 2013/2014/2015) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici e privati
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, entro il termine
perentorio del 20 luglio 2016 ore 12.00, la propria istanza di partecipazione all’indagine di
mercato in alternativa:
 Mediante invio al seguente indirizzo pec: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it
 Mediante consegna a mano in plico chiuso e sigillato presso la sede del Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente, Via Forte Marghera 191
L’istanza dovrà recare la dicitura “Partecipazione indagine di mercato per la selezione di un
operatore economico incaricato del servizio di assistenza tecnico-economica a supporto
dell’attività istruttoria dei nuovi affidamenti del servizio rifiuti nei Comuni di San Donà di Piave,
Quarto d’Altino e Meolo” contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in
oggetto, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento d’identità.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
una procedura negoziata tra i candidati ammessi, il responsabile del procedimento si riserva di
individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente
indagine di mercato ed in possesso dei requisiti previsti, i soggetti cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato e
verificato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in occasione della successiva procedura
negoziata di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che sarà libero di avviare
altre procedure.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità e le
modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
La valutazione delle istanze pervenute, ai fini dell’ammissione alla fase successiva, sarà
condotta da apposita Commissione tecnica costituita con atto successivo al termine di
presentazione delle istanze, presieduta dal Direttore dell’Ente.
Saranno ammessi alla fase successiva gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. che:




Attestino di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016
Dichiarino di aver conseguito il fatturato minimo richiesto per la dimostrazione del
requisito di capacità economico-finanziaria
Producano un elenco dei servizi analoghi effettuati durante gli ultimi tre esercizi (anni
2013/2014/2015) valutato idoneo a dimostrare la capacità tecnico-professionale ad
insindacabile giudizio della Commissione

Nel caso venga presentata una sola istanza ritenuta valida, la stazione appaltante si riserva di
procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016.
RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI
Responsabile del Procedimento:
Dott. Paolo Diprima – direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
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Tutte le informazioni relative alla procedura di affidamento potranno essere richieste al
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente telefono 041 2501835.
II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.veneziaambiente.it fino al 19 luglio 2016.

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Diprima
f.to
Venezia, 4 luglio 2016

Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente
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