Data di pubblicazione: 02/12/2021
Nome allegato: Avviso di indagine di mercato macero fto.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Indagine di mercato preordinata
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte degli
Operatori economici per la partecipazione ad una procedura,
suddivisa in 3 lotti, su piattaforma MEPA indetta ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e
95, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, al fine di procedere
alla stipulazione di un ACCORDO QUADRO con un unico operatore
economico per l’affidamento del servizio di gestione, prelievo,
trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con
distruzione, dei rifiuti non classificabili come pericolosi.

Direzione regionale Veneto

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori
economici per la partecipazione ad una procedura suddivisa in 3 Lotti su piattaforma MEPA indetta ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, al fine di procedere alla
stipulazione di un ACCORDO QUADRO con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di
gestione, prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione, dei rifiuti non
classificabili come pericolosi.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Direzione regionale INPS Veneto, S. Croce 929 – 30135 VENEZIA
C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001
Tel. 041/8699140
E-mail Certificata: direzione.regionale.veneto@postacert.inps.gov.it
Mail: Lavori.Veneto@inps.it
Servizi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice: Area Conformità, Gestione Risorse e
Patrimonio – Gestione Servizi, Forniture e Lavori
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.vo 50/2016, il Responsabile Unico del
procedimento è la Dott.ssa Paola Favaro.
SI RENDE NOTO
che l’Inps – Direzione Regionale Veneto intende svolgere una indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare a procedura MEPA da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, finalizzata alla stipula di Accordo
Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento del servizio di
gestione, prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione, dei
rifiuti non classificabili come pericolosi.
Con il presente Avviso, l’INPS promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni
di interesse da parte degli Operatori a presentare un’offerta.
Tale indagine consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro del mercato di riferimento,
senza che ciò possa ingenerare negli Operatori un automatico diritto circa il successivo invito alla procedura.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, pertanto, si riserva la
facoltà, dopo aver acquisito le stesse ed eventualmente anche dopo aver selezionato i soggetti da invitare,
di non procedere agli inviti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento indette da questo Istituto sia di tipo negoziale che pubblico.
Il servizio consisterà dunque nel prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ed in
particolare di:
carta da macero, imballaggi di cartone
parti di mobilio in legno e metallo
apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso
supporti magnetici
residui d’imballaggi
appartenenti a vari codici CER, che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si elencano:
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08.03.18 toner per stampa esauriti
15.01.01 imballaggio in carta e cartone
15.01.03 imballaggio in legno
16.01.17 metalli ferrosi
16.01.19 plastica
16.06.05 altre batterie ed accumulatori
20.01.01 carta e cartone-in questo codice rientra tutto il materiale da archivio il cui
smaltimento è stato autorizzato dalla Soprintendenza e per il quale è prevista la triturazione o
incenerimento.
20.03.07 rifiuti ingombranti
Eventualmente presenti nelle sedi INPS di seguito elencate:

Città
1

Indirizzo sede di utilizzo

5

CITTADELLA

Viale Fantuzzi 24/A-Via Diziani 3/a
32100
Via Bovio 32
32032
Piazza Municipio 14
32044
Via Delù, 3 35131 (sede principale) – Via
Gozzi n. 25 Galleria Trieste – Via Scrovegni n.
19/21
Via Ca’ Nave 2/F 35013

6

ESTE

Via Pietro Tono 8C/8D 35042

7

CAMPOSAMPIERO

Via Montegrappa 1 35012
via Borgo Padova 8 (piano 2^ e 3^)35028

BELLUNO
2
3

FELTRE
PIEVE DI CADORE

4
PADOVA

8

PIOVE DI SACCO (PD)

9

ROVIGO

Piazza Fratelli Cervi 5 45100

10

ADRIA

Via Mons. Pozzato 45/A 45011

11

BADIA POLESINE

12

TREVISO

Via Don Minzoni 6 45021
Viale Trento e Trieste 6 -Via Bolzano 10

13

CONEGLIANO

Piazzale Cesare Beccaria 1 31015

14

MONTEBELLUNA

Via Pastro 10 31044

15

CASTELFRANCO VENETO

Via Piccinini 7/9
Via Cesare Battisti 54
31046
Dorsoduro, 3500 D – Venezia
Dorsoduro, 3519 /I
30123
Viale Stazione 53
30015
Piazza Municipio 13
Piazzetta degli Storti 6
30031
Via Dante 95
30171 (sede principale) e Via Fogazzaro 13/A

16

ODERZO

17
VENEZIA
18

CHIOGGIA

19
DOLO (VE)
20
MESTRE (VE)

22

PORTOGRUARO

Via Trento 19
30027
Via Versiola 2/B 30026

23

VENEZIA

Santa Croce, 929 30135

24

VERONA

Via Cesare Battisti 19 37122

21

S.DONA’ DI PIAVE
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25
26
27
28

LEGNAGO
CAPRINO VERONESE
SAN BONIFACIO
VILLAFRANCA VERONESE

Via Bezzecca 30 37045
Piazza della Vittoria 6 37013
Via Camporosolo 119 37047
Via G. Marconi 18 37069

29

VICENZA

Corso Ss. Felice e Fortunato, 163 36100

30

VICENZA

Viale Verdi 64 36100
Via Cristoforo Colombo 70/94 36061

31

BASSANO DEL GRAPPA

32

SCHIO

Via P.Maraschin 52 36015

33

LONIGO

Viale della Vittoria 17 36045

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:
-ricezione del materiale da smaltire con firma della documentazione di trasporto per conto Inps
-sballaggio dei bancali o dei contenitori
-trasporto all’interno del luogo di trattamento
-rilascio di tutta la documentazione utile
-assistenza e coordinamento delle movimentazioni
-oneri di smaltimento
-presentazione di eventuali certificazioni, compilazione di modelli quali il modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) per nome e per conto del produttore
-assunzione di tutte le responsabilità legate al corretto smaltimento dei rifiuti ritirati sollevando
conseguentemente l’amministrazione contraente da ogni responsabilità
Sono a carico del fornitore del servizio tutti i costi inerenti la gestione del servizio compresi quelli del proprio
personale, di smaltimento, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e attrezzature utilizzati,
quelli relativi al materiale di consumo per l’espletamento del presente contratto.
Il fornitore al termine delle operazioni dovrà rilasciare il formulario di identificazione del rifiuto controfirmato
e timbrato dal centro di conferimento a prova dell’avvenuto smaltimento e, per il materiale di cui al codice
20.01.01 il verbale di avvenuta distruzione indicante la consistenza del materiale trattato, il cui facsimile
verrà fornito da questa Direzione Regionale.
Il fornitore si farà carico di tutti gli oneri derivanti dall’adempimento della normativa nazionale di
riferimento. Per lo smaltimento di rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche il fornitore
deve rispettare le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerente l’attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché' allo smaltimento dei rifiuti.
Inoltre devono essere rispettate le disposizioni previste Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme
in materia ambientale"- art 217 del DL 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi e con
riferimento all’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti di pile, batterie e accumulatori.
L’aggiudicazione delle eventuali procedure indette, avverrà mediante il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 95, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
1. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano,
con distruzione, dei rifiuti non classificabili come pericolosi, rientranti in vari codici CER
b) Lotti: la presente procedura è suddivisa in n. 3 Lotti come da tabella che segue:
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Numero lotto

Descrizione Lotto

Valore del lotto

1

Belluno, Treviso e sedi dei rispettivi
territori

20.000,00 (di cui € 150,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso)+IVA (24.400,00)

2

Venezia, Padova, Rovigo e sedi dei
rispettivi territori

25.000,00(di cui € 200,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a
ribasso)+IVA (30.500,00)

3

Vicenza, Verona e sedi dei rispettivi
territori

21.000,00(di cui € 150,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a
ribasso)+IVA(25.620,00)

In questa fase di manifestazione di interesse, la ditta può indicare tutti i lotti a cui intende
partecipare, purtuttavia, in caso di aggiudicazione di due o tre lotti, dovrà scegliere il lotto per
il quale intenderà stipulare l’Accordo Quadro poiché non sarà possibile l’aggiudicazione per più
lotti.
LA STESSA DITTA PUO’ ESSERE AGGIUDICATARIA DI UN SOLO LOTTO
c) Durata dell’affidamento: anno 2022- ( l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato utilizzo
delle somme a disposizione di proseguire le attività fino ad esaurimento delle stesse somme)
d) Valore economico stimato complessivo dei servizi da affidare: 66.000,00(di cui € 500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)+IVA (80.520,00)
lotto 1- € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento), imponibile € 20.000,00(di cui € 150,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) e IVA € 4.400,00
lotto 2- € 30,500,00(trentamilacinquecento),imponibile € 25.000,00(di cui € 200,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) e IVA € 5.500,00
lotto 3- € 25.620,00 (venticinquemilaseicentoventi), imponibile 21.000,00(di cui € 150,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso)+IVA € 4.620,00
L’Amministrazione si riserva di non utilizzare tutte le somme a disposizione senza che il contraente
dell’Accordo Quadro abbia nulla a pretendere.
2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.
3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale
1) Fatturato minimo annuo, nello specifico settore dell’appalto, pari a € 53.000,00;
2) Servizi analoghi, eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non inferiori
all’importo del lotto con il valore più alto e quindi € 30.500,00;
3) Possesso di adeguata attrezzatura tecnica per eseguire i servizi oggetto dell’appalto.
4. Requisiti ulteriori
Trattandosi di procedura da effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si richiede
agli Operatori economici interessati la preventiva registrazione sulla relativa piattaforma -bando Mepa cat.
Servizio di smaltimento rifiuti speciali.
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5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara
Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 nei cui confronti non
ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
6. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro le ore 12.00 del 10.12.2021, alla casella
di posta elettronica Lavori.Veneto@inps.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la denominazione: “Indagine di mercato preordinata
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori economici per la partecipazione ad
una procedura, suddivisa in 3 lotti, su piattaforma MEPA indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis
e 95, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, al fine di procedere alla stipulazione di un ACCORDO QUADRO
con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di gestione, prelievo, trasporto e
smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione, dei rifiuti non classificabili come pericolosi” ed
il codice fiscale dell’operatore economico interessato.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A, Fac-simile di
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.
Il file andrà allegato in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Operatore economico, oppure con firma autografa del legale rappresentante e allegazione
del documento d’identità in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000.
Ciascuna manifestazione di interesse ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo e
protocollata in entrata.
Per Antonio Pone
Direttore regionale
f.to Dott. Graziano Numa
Originale firmato agli atti

Allegati: A-Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
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