AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per:
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ SANITARIE CODICE CER 180.103.

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per effetti dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016
s.m.i., intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla
procedura negoziata, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti derivanti da attività
sanitarie codice CER 180.103, prodotti all’interno dei Nuclei socio-sanitari assistenziali della Casa
Residenza Anziani di ASP, Centro Servizi alla Persona.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse, da parte
degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta per il tramite del portale MEPA di Consip; la presente procedura è propedeutica a Richiesta
di Offerta (RDO) sul MEPA di Consip per operatori registrati al bando “Servizi” categoria
“Gestione rifiuti speciali” ed in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il
codice 180.103 “rifiuti di tipo sanitario che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni”.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente
all’indirizzo di posta certificata: pec.info@pec.aspfe.it si raccomanda di indicare nell’oggetto la
dicitura (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO
E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ SANITARIE CODICE CER
180.103), entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 8 Febbraio 2021.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASP che
sarà libera di avviare delle procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato.
Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. secondo le modalità di seguito
indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato
interesse, mediante l’invio di lettera d’invito a presentare offerta, tramite piattaforma MEPA.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta.
Art. 1- STAZIONE APPALTANTE: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande 5, Ferrara.
Art. 2- OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO:
OGGETTO: Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti derivanti da attività sanitarie codice CER 180.103, prodotti dai Nuclei sociosanitari assistenziali della Casa Residenza Anziani di ASP Centro Servizi alla Persona.
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Il servizio dovrà essere espletato con l’osservanza della normativa prevista in materia di rifiuti
sanitari, di cui al D. Lgs. 152/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 254/2003e s.m.i., nonché secondo quanto
stabilito dalle disposizioni della scrivente Stazione Appaltante.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in
impianti autorizzati.
Il ritiro dei rifiuti deve avvenire settimanalmente, nella giornata di venerdì, nel punto di stoccaggio
temporaneo, sito in Corso Porta Reno 88, Ferrara. Il ritiro degli stessi deve avvenire con automezzi
di proprietà, autorizzati e sotto la responsabilità dell’Operatore economico.
IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: L’importo a base di gara è pari ad € 38.220,00 oltre
Iva, ripartiti secondo quanto di seguito:
• Euro 32.760,00 oltre Iva di legge per il periodo contrattuale di tre anni;
• Euro 5.460,00 oltre Iva di legge, per un eventuale proroga contrattuale di sei mesi, alle
medesime condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara dall’aggiudicatario.
LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali,
verrà svolto nel punto di stoccaggio temporaneo, sito in Corso Porta Reno 88, Ferrara.
DURATA DEL SERVIZIO: L’affidamento del servizio in oggetto, avrà durata di tre anni, dal
periodo presunto dal 01/07/2021 al 30/06/2024, con eventuale proroga contrattuale di sei mesi. La
data effettiva di inizio del servizio su indicato verrà comunicata nell’ambito della successiva lettera
d’invito a presentare offerta tramite piattaforma MEPA.
Art. 3 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO: Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i..
Art. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato al minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016. Il prezzo di aggiudicazione non potrà subire alcuna
revisione nel corso dell’affidamento. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di unica
offerta, purché valida, salvo che l’Amministrazione ritenga opportuno ripetere la gara, a proprio
insindacabile giudizio. L’offerta economica non potrà essere uguale alla base d’asta, ma dovrà
essere presentata un’offerta al ribasso. Ai fini dell’affidamento si precisa che si procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte, se superiori a dieci, che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, secondo quanto previsto dall’art. 97
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte valide ricevute,
si procederà al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte valide di
pari importo. Solo in difetto di offerte migliorative, si procederà con il sorteggio fra le offerte
uguali. L’ente si riserva il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
• sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
• non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
Art. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Gli operatori economici ammessi alla procedura sono
quelli indicati dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, s.m.i.. Gli operatori economici a pena di
esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. N. 50/126, s.m.i.
• Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16
ter del D. Lgs. 165/2001 e s.mi. o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi della normativa vigente).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
• L’operatore economico dovrà essere in possesso dell’abilitazione MEPA bando “Servizi”
categoria “Gestione rifiuti speciali”;
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il codice 180.103 ai sensi dell’art. 212
del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i.;
• Possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio in oggetto.
Art. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni
sul profilo istituzionale del Committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Manifestazioni di
interesse” e sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 8 – SUBAPPALTO: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. è fatto divieto di
subappaltare i servizi indicati in oggetto.
Art. 9 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire
all’ASP di Ferrara esclusivamente attraverso Pec.
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 5 della Legge n.241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella
persona del Coordinatore Area Gamma ASP Dott. Bindini Federico.
I concorrenti, che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di esercitare
l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto applicabile della
Legge 241/90.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, s.m.i., si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza
presentata e per le finalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. N. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di
affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Responsabile del procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO
Area: GAMMA
Email: f,bindini@aspfe.it
Tel. +39 0532799526

