AVVISO
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici
interessati a una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePA di Consip di un
servizio di Affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili tecnicoqualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l’allineamento delle scadenze alla società in
house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave di cui alle deliberazioni
dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 e del Comitato di Bacino n.22 del 13
dicembre 2018.
In pubblicazione sul sito internet Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal 28 dicembre al 28
gennaio 2018
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL PRESENTE
AVVISO : ore 12:00 del 28/01/2018
Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della determinazione n. 37 del 28
dicembre 2018
PREMESSO CHE
- con la delibera dell’Assemblea di Bacino N. 3 del 25 maggio 2016 è stato approvato:
l’allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo
integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di giugno 2038, già
deliberata dal numero ampiamente prevalente dei Comuni stessi (36 su 45) e da
deliberare anche per gli altri otto Comuni del Bacino per i quali l’affidamento è in
scadenza nel 2016 o scadrà prima del 2038; demandare a successivi provvedimenti, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza dei rispettivi affidamenti, il rinnovo
dell’affidamento del servizio rifiuti negli altri quattro Comuni del Bacino (Venezia nel
2019, Fossalta di Piave nel 2023, Scorzè nel 2025 e Cavarzere nel 2032) alla luce del
quadro normativo e tecnico per allora vigente, fermo restando l’obiettivo di pervenire
anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a
giugno 2038;
- con la Delibera del Comitato di Bacino n. 22 del 13 dicembre 2018 si attribuisce al
Direttore l’incarico per l’allineamento delle scadenze dei Comuni di Venezia, Scorzè e
Fossalta di Piave del servizio di gestione rifiuti urbani al gestore in house Veritas S.p.A.;
- ai fini della realizzazione dell’attività istruttoria rivolta ad assicurare lo svolgimento
dell’allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani al 2038 per i comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino suddetto, si rende necessaria la
pianificazione e il dimensionamento tecnico ed economico del servizio di gestione di
rifiuti, nonché la redazione della relazione tecnica ai sensi del secondo comma
dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 per ciascuno dei tre Comuni di Venezia, Fossalta di
Piave e Scorzè, nella quale dar atto della sussistenza della congruità economica
dell’offerta del soggetto in house e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché
dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, assorbendo anche le condizioni poste
dall’art. 3-bis comma 1-bis del DL 138/2011, rendendo altresì necessario il ricorso al
supporto professionale di operatori esperti in materia selezionati con procedure
comparative.
- l’attività di valutazione della congruità delle condizioni economico tecniche offerte dal
Gestore risulta particolarmente complessa, finalizzato all’allineamento delle scadenze
dell’affidamento del servizio nei 3 comuni interessati, incluso il Comune di Venezia, risulta
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particolarmente complessa poiché implica l’analisi di molteplici aspetti, in particolare gli
aspetti tecnico-operativi, stante la morfologia e l’unicità della Città Storica, oltre che di
natura qualitativa ed economico-finanziaria che avranno perduranti effetti per tutto l’arco
temporale di durata dell’affidamento;
- il Consiglio di Bacino ritiene pertanto opportuno avvalersi di un soggetto terzo, esperto e
qualificato, cui affidare l’attività di supporto tecnico- qualitativo, giuridico ed economicofinanziario nelle attività istruttorie previste dalla normativa vigente per l’allineamento delle
scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di
Piave del servizio di gestione rifiuti urbani afferenti al Bacino Venezia.
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento del servizio di Affiancamento e supporto specialistico di
cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti pubblici), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico di Consip S.p.A.,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016.
L’importo a base di gara è stimato pari ad Euro 105.000 (oltre ad IVA di legge).
Le prestazioni di cui all’oggetto dovranno essere completate indicativamente entro 9 mesi dalla
data di affidamento dell’appalto.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni consistono nell’attività di Affiancamento e supporto specialistico consulenziale
sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l’allineamento delle
scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave
di cui alle deliberazioni dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 e del Comitato di
Bacino n.22 del 13 dicembre 2018.
In particolare in una prima fase l’operatore economico selezionato dovrà affiancare e
supportare il Consiglio di Bacino svolgendo l’analisi e la predisposizione della documentazione
necessaria rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, quale a titolo esemplificativo la
predisposizione dell’analisi di congruità mediante confronti comparativi, l’analisi dei costi del
servizio e degli standard qualitativi vigenti, la ricognizione dei contratti di servizio e dei
regolamenti vigenti dei rifiuti e del tributo/tariffa, oltre che degli standard prestazionali, la
predisposizione dei nuovi contratti di servizio, dei piani economico-finanziari e degli
investimenti, di eventuali disciplinari tecnici, nonché supportare il Consiglio di Bacino nelle
attività di aggiornamento, a partire dall’individuazione e dalla valutazione già effettuata dal
gestore Veritas S.p.A., dell’elenco dei beni strumentali al servizio per la predisposizione del
Piano degli investimenti. In una seconda fase sarà richiesto all’operatore economico
selezionato il supporto al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in tutte le fasi della procedure
di affidamento, dall’assistenza alla predisposizione della relazione di congruità, alla valutazione
tecnico economica delle offerte, oltre che all’elaborazione di proposte migliorative dal punto di
vista tecnico-operativo rispetto anche a necessità espresse dalle singole amministrazioni e dal
Consiglio di Bacino, fino alla predisposizione ed approvazione del contratto di servizio.

REQUISITI RICHIESTI
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da
svolgersi sul mercato elettronico di Consip, dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito
esplicitati:
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
2. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di raggruppamento
temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;
3. aver realizzato nell’ultimo triennio antecedente il termine di presentazione della presente
richiesta ad essere invitato, almeno un servizio di advisoring tecnico, giuridico ed economico
finanziario, e in generale di assistenza in ambito tecnico giuridico ed economico finanziario ad
Enti d’ambito o ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi
pubblici locali regolati, avente come riferimento un bacino di popolazione interessata di almeno
250.000 abitanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
(costituiti o costituendi), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o
Consorzio nel suo complesso;
4. aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, 2017) un fatturato minimo annuo
conseguito a fronte di servizi di advisoring tecnico, giuridico ed economico finanziario, e in
generale di assistenza in ambito tecnico giuridico ed economico finanziario ad Enti d’ambito o
ad altri soggetti pubblici competenti in procedure di affidamento di servizi pubblici locali
regolati non inferiore ad € 40.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito
deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Non si ammetteranno, inoltre, alla successiva RDO soggetti che si trovino in situazione di
conflitto d’interesse riscontrabile dall’aver svolto negli ultimi 12 mesi dal termine di
presentazione delle offerte o dall’avere in corso alla data medesima, incarichi e/o servizi
affidati dai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nel territorio del bacino
provinciale Venezia come sopra individuato, anche se tali incarichi e/o servizi sono riferiti a
territori diversi da quello precedentemente indicato. Nel caso di contratti presso aziende che si
connotino come multi-utility, tale clausola vale unicamente per i contratti stipulati con
riferimento al settore dei rifiuti.
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del
ricevimento delle richieste di invito.
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei
Contratti pubblici ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale
selezione da espletarsi mediante RDO su Consip-MePA. La presente procedura non costituisce
obbligo per l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di
selezione su MePA di CONSIP.

MODALITA’ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito /
candidatura, mediante compilazione del “Modulo 1 – Richiesta di Invito”, allegato al presente
avviso, corredato di fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità, che dovrà pervenire al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente entro e non oltre le ore
12:00 del 28/01/2019 esclusivamente con una delle seguenti modalità:
1) tramite busta contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo:
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Consiglio di Bacino Venezia Ambiente Via Forte Marghera, 191 – 30172 Venezia - Mestre

- per la consegna della busta contenente il’ “Modulo 1 – Adesione alla manifestazione di
interesse ” sono ammesse tutte le forme, compresi l’impiego di un’agenzia di recapito
autorizzata, raccomandata con ricevuta di ritorno e la consegna a mano al suddetto indirizzo,
dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il lunedì e mercoledì pomeriggio
dalle ore 15.45 alle ore 17.45; - la busta deve essere sigillata, intendendosi anche la semplice
incollatura di tutti i lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso – la dizione “Manifestazione di interesse per la procedura di
acquisizione di un servizio di affiancamento e supporto specialistico consulenziale sotto i profili
tecnico-qualitativo, giuridico ed economico -finanziario per l’allineamento delle scadenze alla
società in house Veritas S.p.A. nei comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave del servizio di
gestione rifiuti urbani afferenti al Bacino Venezia”;
2) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
protocollo.veneziambiente@pecveneto.it
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti dal Consiglio di Bacino
Venezia Ambiente ovvero di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.
Il recapito tempestivo della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per
ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del
Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante,
in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali o tramite selezione tra gli operatori
economici comunque presenti su MePA, nel rispetto del principio di rotazione.
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare il
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Luisa Tiraoro: direttore@veneziaambiente.it , 041
2501831/1833/1683.
F.to il Direttore Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Luisa Tiraoro
f.to digitalmente1
Allegato: Modulo 1 – ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL CONSIGLIO DI
BACINO VENEZIA AMBIENTE

MODULO 1 – ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale
copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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Al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
PEC: Protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
operatori economici interessati ad una successiva procedura da realizzarsi tramite
RDO su MEPA di CONSIP per l’acquisizione di un servizio di affiancamento e supporto
specialistico consulenziale sotto i profili tecnico-qualitativo, giuridico ed economico finanziario per l’allineamento delle scadenze alla società in house Veritas S.p.A. nei
comuni di Venezia, Scorzè e Fossalta di Piave del servizio di gestione rifiuti urbani
afferenti al Bacino Venezia del servizio di gestione rifiuti urbani afferenti al Bacino
Venezia

Il sottoscritto

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C.F. P.IVA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nato il ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’Impresa/Ditta/Società

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Con sede a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In Via
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP ……………………………………

Tel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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E-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito)

in riferimento all’avviso di cui all’oggetto
FORNISCE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

- di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice
Contratti;
- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N. e data iscrizione alla CCIAA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Forma giuridica:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oggetto sociale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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- di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro
affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni
espresse nell’Avviso di indagine di mercato;

finalizzate all’adesione alla manifestazione di cui all’oggetto in qualità di: (crocettare l’opzione
pertinente)
❑ Impresa singola
❑ Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
❑ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa
dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti
del raggruppamento e se costituito o costituendo)
❑ Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa
dichiarazione anche la dichiarazione della capogruppo, nonché prospetto indicante i
componenti del raggruppamento e se costituito o costituendo)
❑ Altro (indicare la tipologia): ____________________________

LUOGO e DATA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TIMBRO E FIRMA

...........................…….......................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali I dati
personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento (UE) n. 679/2016.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non
necessita del consenso dell’interessato.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per
l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata
indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente procedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato
che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della
prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il
tempo strettamente necessario.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici.
I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per
garantirne la tutela.
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte del Consiglio di Bacino
istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento".
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
L’interessato ha diritto:
• di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, con sede in via Forte Marghera, 191- 30 – Mestre
Venezia, è titolare del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell’art. 37 e ss. del
Regolamento (UE) n. 679/2016 (RGPD) è l’Avv. Aldo Benato (aldo@benato.it)
Venezia , lì 28 dicembre 2018

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Tiraoro
f.to digitalmente2

2

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale
copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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