
 

 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016) 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA 

I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1 Denominazione: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, di seguito denominato 
Consorzio ASI - Brindisi 

I.2 Indirizzo: Via Angelo Titi, 19 Zona Industriale 72100 Brindisi 

I.3 Punti di contatto: Tel. +39 0831-572515, Fax +39 0831-573805 - e-mail: info@asi.br.it –  
PEC: uffprotocollo.asibr@legalmail.it - sito internet: www.asi.br.it ; 

I.4 Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Solito Tel. 0831 572515 – Cell. 335 7852087 
mail: gsolito@asi.br.it 

II – OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1 Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti 
speciali non pericolosi, Codice CER 190902 "Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 
dell'acqua", prodotti dall’impianto di Trattamento Consortile. 

II.2 Luogo di Esecuzione: Impianto consortile di trattamento, Via Giovanni Rizzo n. 16 - Brindisi 

II.3 Importo complessivo a base d’asta: € 173.440,00 compreso ogni onere – inclusa l’eventuale 
proroga del servizio per ulteriori sei mesi, riferito alla quantità complessiva presunta di 1.100,00 ton 
da smaltire nel triennio, e di 180 ton da smaltire nell’eventuale semestre di proroga, per un importo 
unitario di €/ton 135,50 oltre IVA., di cui € 149.050,00 per il triennio ed € 24.390,00 per l’eventuale 
semestre di proroga. 
I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, compresi nei suddetti importi complessivi, sono 
stimati in € 550,00 per il triennio, ed € 90,00 per l’eventuale semestre di proroga. 

II.8 Subappalto: NO 

II.9 Durata dell’appalto:  mesi 36 (trentasei) dalla data della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva dell’appalto. 
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III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMIC O, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1 Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva rilasciate ai sensi degli 
articoli 93 e 103 del D. Lgs 50/2016. Le modalità per il versamento del deposito cauzionale 
saranno indicate nel disciplinare di gara. 

III.2 Principali modalità di finanziamento: Fondi correnti del bilancio consortile. 

III.3 Forma giuridica del partecipante: Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 

III.4 Situazione giuridica: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016.  

III.5 Condizioni di Partecipazione: Possono partecipare all’indagine di mercato, gli operatori 
economici in possesso dei requisiti di seguito elencati.  

III.6 Requisiti   

Capacità economica e finanziaria:  
Possesso dei requisiti di cui all’Art. 83 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificati. 

1 aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari 2013-2014-2015, 
approvati alla data di pubblicazione della richiesta d’offerta relativa alla presente gara, un 
fatturato specifico al netto di IVA, per servizi analoghi a quello oggetto di gara, non 
inferiore all’importo a base d’asta.  
Si precisa che le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve 
essere rapportato al periodo di attività. 

2 aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, uno o 
più contratti avente/i ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara, a favore di 
soggetti pubblici o privati, il cui importo complessivo sia almeno pari alla base d’asta.  
A dimostrazione del presente requisito i concorrenti dovranno specificare l’esatto oggetto 
dei contratti, la durata, gli importi, i destinatari pubblici e privati. 

3 Disponibilità di macchinari ed attrezzature di proprietà, funzionali all’esecuzione del 
servizio richiesto. 

Capacità tecnica e professionale  

1 Iscrizione all'Albo delle imprese esercenti servizi di trasporto e smaltimento rifiuti per la 
tipologia di rifiuti non pericolosi oggetto dell'appalto, nella seguente categoria: 

Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

per la classe adeguata all’affidamento cui si partecipa.  
2 Autorizzazione/i, in corso di validità, per attività di trasporto rifiuti compatibile con la 

natura dei rifiuti da smaltire, per il conferimento presso impianti di 
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smaltimento/trattamento finale.  
Il soggetto destinatario finale del rifiuto deve possedere:  
2.1 L’iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui ai 

Decreto Min. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i; 
2.2 i requisiti e le autorizzazioni per operazioni di smaltimento finale (D1 o D5) per la 

discarica ovvero in alternativa, operazioni di trattamento (R1 e/o D10) per gli 
impianti di termovalorizzazione/termodistruzione. 

2.3 un impianto autorizzato per la sottocategoria di tipo C, ai sensi dell'art. 7 comma 1 
del D.M. 27 settembre 2010, che disponga di specifiche deroghe per i metalli e per il 
parametro DOC, ovvero, in alternativa, un impianto di termovalorizzazione o 
termodistruzione, la cui autorizzazione consenta il conferimento dei rifiuti 
caratterizzati da parametri eccedenti i limiti di cui al D.M. 27/09/2010, garantendo le 
procedure di tracciabilità e controllo su caratteristiche e quantitativi. 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale. 

Certificazioni 
1. certificazione, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità in 

conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 o successiva; 
2. apposita registrazione EMAS ovvero, in alternativa, certificazione in corso di validità, del 

proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001: 2004 o 
successiva (nel settore EA/IAF 39),  

rilasciate da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di 
accreditamento, firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema 
specifico, aventi ad oggetto le attività di Raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti non 
pericolosi o attività similare.  
Le medesime certificazioni, con ulteriore espressa indicazione di gestione discarica e 
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi o attività similare, devono essere possedute dal 
destinatario finale del rifiuto. 
Si applica quanto previsto all'art. 87, comma 2 del Codice. 

 

IV - PROCEDURA 

IV.1 Criterio di aggiudicazione : Al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 
50/2016 

IV.2 Tipo di procedura : Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.  
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La procedura di affidamento sarà regolarmente esperita, quand’anche il numero degli operatori 
economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura risulti inferiore a cinque. 
Ai fini dell’ammissione alla procedura di affidamento, laddove il numero di operatori economici che 
abbiano manifestato interesse a partecipare risulti superiore a cinque, sarà valutata l’opportunità di 
procedere ad individuare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante 
sorteggio in forma pubblica, di cui saranno fornite successive informazioni mediante pubblicazione 
sul profilo istituzionale dell’ENTE. 

IV.3 Lingua utilizzabile nell'offerta : Lingua Italiana. 

IV.4 Termine per il ricevimento delle domande: esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
uffprotocollo.asibr@legalmail.it entro le ore 12:00 del 16/06/2016 , effettuata con uno dei seguenti 
modi:  
1. sottoscrizione domanda (comprensiva delle dichiarazioni), effettuata tramite firma digitale del 
legale rappresentante dell’impresa richiedente (non occorre allegare documento d’identità e porre 
il timbro della ditta);  
2. scansione della domanda cartacea (comprensiva delle dichiarazioni) con firma autografa del 
candidato e timbro della ditta unita a scansione del documento di identità in formato PDF. 

V - ALTRE INFORMAZIONI 

V.1 Avvalimento : In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, la domanda e le dichiarazioni devono essere 
sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria. 

V.2 Sopralluogo : I soggetti invitati alla successiva procedura negoziata, devono obbligatoriamente 
effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi oggetto di intervento. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’Art. 13 della Legge 196/2003 s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. 

 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio ASI BRINDISI all'indirizzo: 
http://www.asi.br.it/ws/category/bandi/.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
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principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti per iscritto al Responsabile del Procedimento, 
entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine stabilito per la 
presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti con i relativi quesiti, devono essere inoltrate tramite PEC al seguente 
indirizzo: uffprotocollo.asibr@legalmail.it  ovvero all’indirizzo gsolito@asi.br.it. 

La richiesta di chiarimento deve riportare la seguente dicitura: "Servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dall’impianto di Trattamento Consortile” 

Le risposte verranno messe a disposizione di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul profilo 
della Stazione appaltante, fino a 2 (due) giorni prima della data di scadenza; la pubblicazione ha 
valore di notifica agli effetti di legge.  

I concorrenti sono tenuti a consultare regolarmente il sito www.asi-br-it nella sezione Bandi 
(http://www.asi.br.it/ws/category/bandi/). 

 

ALLEGATO: Dichiarazione di manifestazione di interesse – Allegato A 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. Giuseppe SOLITO) 


