Protocollo n.303 del 27/06/2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO
“CAMBIA A TAVOLA!” FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI NELLE
MANIFESTAZIONI PAESANE DEI COMUNI DEL BACINO VENEZIA

Il Responsabile del procedimento
In esecuzione della determinazione N. 16 del 27 giugno 2016
RENDE NOTO
Che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente intende effettuare con il presente avviso un’indagine
di mercato ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 216, comma 9 del D.Lgs.
50/2016) per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento della gestione del progetto “Cambia a tavola!” finalizzato alla riduzione dei rifiuti
nelle manifestazioni paesane dei Comuni del Bacino Venezia per la seconda parte dell’anno 2016.
PREMESSA
L’art. 3 della L.R. Veneto n. 3/2000, come modificata dalla LRV n. 52/2012, affida ai Consigli di
Bacino competenze specifiche nell’attivazione, in collaborazione con Regioni Provincie e Comuni,
di iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino, finalizzate a fornire
informazioni volte a promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo,
valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con atto notarile del 27 aprile 2015, è subentrato nelle
attività e nei rapporti giuridici di AATO Venezia Ambiente tra cui il progetto “Cambia a Tavola!”
Il progetto “Cambia a Tavola!” consiste nell’adozione di stoviglie lavabili o eventualmente
compostabili nelle feste e sagre paesane dei Comuni del Bacino Venezia (Comuni della Città
metropolitana di Venezia e Comune di Mogliano Veneto) al fine di perseguire gli obiettivi legati
al contenimento della produzione dei rifiuti nonché all’informazione e sensibilizzazione degli
utenti su tematiche relative alla gestione dei rifiuti.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il progetto “Cambia a tavola!”, promosso già dal 2006 in collaborazione con la Pastorale degli
Stili di Vita della Diocesi di Venezia, prevede la fornitura a feste e sagre paesane, che ne facciano
richiesta, di stoviglie lavabili (piatti, posate e bicchieri) o eventualmente compostabili, idonee
lavastoviglie (complete di detersivo), materiali di supporto a tavola (tovagliette e buste
portaposate) e di comunicazione (banner e striscioni) appositamente progettati al fine di
veicolare il messaggio educativo di riduzione dei rifiuti e di abbandono dell’usa e getta.
Il materiale fornito alle manifestazioni è di proprietà del Consiglio di Bacino.
A tal fine il servizio oggetto del presente bando prevede le seguenti attività:
 Gestione dei rapporti con gli organizzatori delle sagre (supporto informativo, accoglimento
delle richieste)
 Valutazione in loco delle esigenze logistiche e delle attrezzature necessarie
 Formazione dei volontari delle sagre
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Consegna e successivo ritiro presso le sagre del materiale previsto dal progetto (lavastoviglie,
detersivo, stoviglie lavabili o eventualmente compostabili, tovagliette e buste portaposate,
materiale di comunicazione)
Controllo ed eventuale manutenzione dei materiali consegnati alle sagre
Somministrazione e raccolta questionari sagre
Sensibilizzazione dell’utenza durante le sagre sulla sostenibilità nella produzione e gestione
dei rifiuti
Gestione della comunicazione del progetto attraverso i social network
Rendicontazione delle attività svolte

Il servizio richiesto è inteso per il periodo dalla data di affidamento del servizio, stimata entro il
mese di luglio 2016, fino al 31 dicembre 2016.
L’aggiudicatario ha la facoltà di chiedere che l’attivazione del servizio decorra in una data
successiva, non superiore a 10 giorni, alla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione
dell’affidamento.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 25.000,00 (oneri fiscali esclusi) ed è
parametrato su un numero di sagre organizzate pari a 40 nel corso del periodo di affidamento.
Tale importo verrà corrisposto a fronte di una rendicontazione del progetto, completa di relazione
e costi sostenuti.
Se a consuntivo il numero di sagre organizzate sarà inferiore al numero di 40 sopra indicato, si
procederà ad una conseguente revisione del corrispettivo riconosciuto.
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 l’importo a base d’asta
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
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, entro il termine
perentorio del 13 luglio 2017 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 avente ad oggetto
l’affidamento della gestione del progetto “Cambia a tavola!” per l’anno 2016” contenente la
manifestazione di interesse all’esecuzione dei servizi in oggetto, completa di dichiarazione del
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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
della procedura negoziata in oggetto, 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 di legge, 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 procedura negoziata di
affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera 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.
CRITERI DI 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 e composta da personale dell’ufficio di Bacino.
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.
Tutte le informazioni relative alla procedura di affidamento potranno essere richieste al Consiglio
di Bacino Venezia Ambiente telefono 041 2501834.
II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.veneziaambiente.it fino al 12 giugno 2016.
IL DIRETTORE
Dott. Paolo Diprima
f.to
Venezia, 27 giugno 2016

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