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1. OGGETTO
La presente richiesta di manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di operatori
economici interessati all’invito a procedura negoziata per la fornitura di un servizio sperimentale di
raccolta stradale dei rifiuti urbani differenziati nel Comune della Spezia, organizzata mediante
sistema integrato costituito da autocompattatori dotati di sistema robotizzato di carico con
puntamento automatizzato del contenitore e “campane” stradali fuori terra di volumetria variabile. Il
servizio è comprensivo di noleggio dei contenitori stradali, più avanti descritti e delle attività
periodiche di lavaggio, di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di movimentazione degli stessi,
nonché di ogni altra fornitura, accessori e attività esecutive necessari a dare compiutezza funzionale
e continuità del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani. La sperimentazione è
finalizzata alla verifica della compatibilità generale del sistema di raccolta sopra descritto (più avanti
dettagliato in termini di requisiti minimi) con le specifiche territoriali ed insediative del contesto urbano
in cui si colloca. La valutazione di compatibilità generale del sistema utilizzato per la sperimentazione
non implicherà alcun processo valutativo o comparativo della specifica tecnologia proposta (es.:
tipologia dell’aggancio, del sollevamento, delle dotazioni strumentali ed informatiche dei contenitori,
etc.) rispetto ad altre presenti sul mercato in relazione a future procedure competitive di affidamento
correlate alla presente sperimentazione. Nel contempo la valenza sperimentale del servizio non
esimerà l’Appaltatore dell’obbligo di svolgimento in scala piena del pubblico servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti per tutta la durata del contratto.
2. DURATA DELL’APPALTO – IMPORTO – INIZIO SERVIZIO
L'Appalto avrà durata di mesi 6 (sei) con possibilità di proroga.
L'importo complessivo di contratto è di € 200.000 (IVA esclusa), compresi € 10.000,00 (IVA esclusa)
per oneri ordinari di sicurezza.
Gli oneri speciali di sicurezza, pari ad € 694,68 (IVA esclusa), sono scorporati dal suddetto importo e
non sono soggetti a ribasso d'asta.
Il servizio deve iniziare non oltre il 1° febbraio 2018 per le 15 postazioni del Centro Storico e non
oltre il 1° marzo 2018 per le restanti 21 postazioni (cfr. Art. 6)
3. NATURA DEI SERVIZI IN APPALTO
I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e
costituiscono quindi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa ambientale approvata con
D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I concorrenti devono dimostrare la propria capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa
mediante:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibili con il servizio oggetto dell'appalto;
b) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe E) o superiore;
c) disponibilità di mezzi di cui al punto 4.3.2. del DM 13/02/2014 (CAM) modificato dall'art. 34 comma
2 del DLgs 50/2016;
d) disponibilità di personale di cui al punto 4.2 del DM 13/02/2014 (CAM);
e) avere realizzato un fatturato globale nel triennio 2014-2016 non inferiore ad € 600.000,00 (IVA
esclusa);
f) avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel triennio
2014-2016 non inferiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa);
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g) dichiarazione di almeno due istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria dell'impresa o, in
alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità DPR 445/2000 in ordine al Bilancio/Estratto di
Bilancio dell'Impresa.

SPECIFICHE TECNICHE
5. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto prevede i seguenti servizi:
a) noleggio con conducente di autocompattatori in numero adeguato all’esecuzione del servizio;
b) noleggio di contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti;
c) svuotamento dei contenitori e trasporto del materiale raccolto ad impianti di
recupero/smaltimento ubicati entro un raggio di 10 km dal luogo di esecuzione del servizio di
raccolta;
d) lavaggio dei contenitori;
e) trasmissione dei dati relativi alla gestione dei contenitori al Committente;
f) posizionamento, movimentazione e rimozione (a fine sperimentazione) dei contenitori;
g) manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
6. CONTENITORI – CARATTERISTICHE GENERALI E NUMERO
L’Appaltatore dovrà fornire n. 180 contenitori:
a) da collocare in 36 batterie (costituite da n° 5 unità cadauna, differenziati a seconda della
tipologia delle diverse frazioni), di cui 15 nel c.d. “Centro storico” a servizio di circa 4000
utenze, dove costituiranno l’unica modalità di raccolta di questa specifica area, e 21 in fascia
limitrofa, dove costituiranno un’integrazione dell’attuale servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti;
b) di colore grigio con lo sportello di conferimento del colore corrispondente al rifiuto conferibile;
c) disponibili, rispetto alle dimensioni geometriche, in tre versioni di volumetria, corrispondente alla
tipica produzione delle singole frazioni;
d) muniti di un adesivo, di dimensioni paragonabili alla bocca di conferimento e collocato al di sotto di
essa, indicante la tipologia di rifiuto conferibile; la grafica verrà fornita dal Committente in seguito
all’aggiudicazione
e) con fondo a tenuta stagna in grado di trattenere un volume di liquido minimo pari a 200 litri;
f) dotati di apparecchiatura elettronica per il controllo del riempimento dei contenitori e la gestione
delle utenze (identificate mediante tessere magnetiche fornite a cura e onere del Committente).
7. AUTOMEZZI
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione automezzi compattatori:
a) muniti di un braccio (o gru) robotizzato per l’aggancio, la movimentazione e l’apertura dei
contenitori (per il servizio di svuotamento) o la collocazione degli stessi nell’apposito vano del
veicolo lavacassonetti (per il servizio di lavaggio);
b) dotati di comandi automatizzati all’interno della cabina di guida che consentano all’autista
monoperatore di azionare il braccio e gestire tutte le fasi del servizio senza lasciare la cabina
stessa e senza l’ausilio di personale a terra o comunque all’esterno della cabina di guida;
c) tali da consentire l’aggancio e la movimentazione dei contenitori da ambo i lati del veicolo.

8.
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PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatte secondo l’allegato il Modello A , debitamente firmato, dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21 novembre 2017 via pec
all’indirizzo
appalti@acamspa.postecert.it

9. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 5, individuati con il metodo previsto dal
“Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e gestione elenco fornitori”, adottato da Acam Ambiente Spa.
Ad avvenuta presentazione delle candidature, Acam Ambiente Spa procederà alla verifica
dell’idoneità dei soggetti interessati ed alla redazione di un elenco di operatori economici con i
requisiti e le caratteristiche richiesti, che saranno successivamente invitati a presentare la propria
migliore offerta, per il servizio in argomento.

10. INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi, in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza contemplati dal codice.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
utilizzare il Modello A allegato.
Con il presente avviso NON è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. Acam Ambiente Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell'ambito della presente procedura per
l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto.
11. CHIARIMENTI
Acam Ambiente Spa – Settore Appalti e Contratti
Via A. Picco, 22 19124 la Spezia
Tel. 0187538 255/501 E-mail: annalisa.angrisani@acamspa.com
PEC: appalti@acamspa.postecert.it
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Modello A)
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO SPERIMENTALE DI RACCOLTA STRADALE DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DELLA
SPEZIA
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto_________________________________________________,

nato a ____________________________, il

______________________, codice fiscale _____________________________________________________________
residente in via_________________________________________ n.________, CAP________________________, città
_____________________________________________ in qualità di :
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
dell’operatore

economico__________________________________________________________________,con

in_________________,via___________________________,n._____________CAP

______________________,

sede
città

_________________________________________, P.IVA/C.F. __________________________________________, in
nome e per conto dello stesso

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici e
precisamente ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016;
di essere iscritto nel registro della CCIAA per attività compatibili con il servizio oggetto dell'appalto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
che è stata presa piena e integrale conoscenza dei principi del “Codice Etico” e del “Modello di
organizzazione, gestione e controllo “ adottato da ACAM Ambiente S.p.A ai sensi del D. Lgs. 231/2001,
disponibili sul sito Acam ;
che a carico dell’Impresa non sussistono: procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità
di cui al D.Lgs. 231/2001, condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 , sentenze
di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., nonché sanzioni interdittive di cui all’art. 80
comma 5 lettera f) del Dlgs.50/2016.
di essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe E) o superiore

g.
h.
i.
j.
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di avere la disponibilità di mezzi di cui al punto 4.3.2. del DM 13/02/2014 (CAM) modificato dall'art. 34
comma 2 del DLgs 50/2016;
di avere la disponibilità di personale di cui al punto 4.2 del DM 13/02/2014 (CAM);
di avere avere realizzato un fatturato globale nel triennio 2014-2016 non inferiore ad € 600.000,00 (IVA
esclusa);
di avere avere realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente appalto nel
triennio 2014-2016 non inferiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa);

In fede ___ (Firmato) ____

All. documento d’identità in corso di validità

