ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SALA NECROSCOPICA (COD. CER 18 02
03) CON DURATA FINO AL 31.12.2020 PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO
Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende avviare
una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del servizio di
smaltimento delle acque reflue derivanti da attività di sala necroscopica (cod. CER 18 02 03), ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1 e 4 e da 6 a 10 del Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con DDG n.
196/2016 e modificato con DDG nn. 320/2017 e 416/2019, visionabile sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/.
La procedura avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), in
conformità all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006. Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno,
pertanto, essere abilitati alla categoria “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali” del bando MePa “Servizi”
all’interno del quale sono presenti i meta prodotti di riferimento dei beni e/o servizi oggetto di affidamento.
Il contratto avrà ad oggetto la fornitura del servizio di smaltimento delle acque reflue derivanti da attività di
sala necroscopica (cod. CER 18 02 03), ricomprendente i seguenti servizi, suddivisi in principali e accessori:

SERVIZIO

PRESTAZIONE

Attività di ritiro del rifiuto presso
la stazione appaltante e trasporto
Servizio di smaltimento delle al centro di smaltimento
acque reflue derivanti da attività
Smaltimento dei rifiuti
di sala necroscopica (cod. CER 18
Servizio di campionamento ed
02 03)
analisi dei rifiuti ai fini della
caratterizzazione degli stessi

NATURA
Principale
Accessoria
Accessoria

Il servizio consta esclusivamente di interventi “a richiesta”. Ciascun intervento comprende le seguenti
prestazioni:
1) svuotamento della cisterna mediante aspirazione del rifiuto;
2) trasporto contestuale del rifiuto agli impianti di smaltimento;
3) scarico del rifiuto e suo smaltimento presso impianto autorizzato.
Sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutti i campionamenti e le analisi dei rifiuti ai fini della
caratterizzazione degli stessi.
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Sono previsti complessivamente 2 interventi, uno entro la fine del corrente anno ed il secondo nel secondo
semestre dell’anno 2020.
Di seguito sono indicati le sedi dell’Istituto ove sono ubicate le cisterne, la capacità delle stesse e il fabbisogno
presunto:
Fabbisogno
presunto
Sezione Territoriale

Capacità cisterne

Quantitativo
presunto
complessivo di
rifiuto (kg)

Sezione Territoriale di Vicenza sita a Vicenza in Viale Fiume n. 78

5.000 litri

10.000

Sezione Territoriale di Pordenone sita a Cordenons in Via Bassa del
Cuc n. 4

6.000 litri

10.400

Sezione Territoriale di Udine sita a Basaldella di Campoformido in
Via della Roggia n. 100

5.500 litri

8.400

L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile.
Il contratto avrà durata fino al 31.12.2020, con validità decorrente dalla data della stipula.
Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5
del Regolamento interno, ammonta ad € 24.240,00 IVA esclusa e risulta così composto:
-

€ 20.200,00 IVA esclusa per la fornitura principale;

-

€ 4.040,00 IVA esclusa per la facoltà prevista per la stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario,
modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20
% dell’importo del contratto; la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso
di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 20 %
dell’importo contrattuale.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre
2016).
Per l’accesso alla presente procedura è prescritto il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti
di idoneità professionale, capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito
riportati:


iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per la categoria 4 o 5;



disponibilità di un impianto di smaltimento in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente
normativa in materia di autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti.

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo.
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Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente procedura e
contenere le seguenti informazioni:






ragione sociale;
sede legale;
codice fiscale e/o partita Iva;
legale rappresentante;
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.09.2019,
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente.
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di invitare anche ulteriori operatori economici individuati con le modalità
previste dall’art. 15, comma 3 del Regolamento.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 18/09/2019
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