Prot. 853/2017

AVVISO
(in attuazione di Determina n. PE/31 del 22/09/2017)
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A CARATTERE OSPEDALIERO OCCORRENTE
ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE AMMINISTRATE DALL’ASP IMMES E PAT
PER LA DURATA DI MESI 32.
(ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 )
L’ASP IMMeS e PAT intende procedere all’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali a carattere ospedaliero occorrente alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per
la durata di mesi 32, come in appresso descritto e dettagliato.
La presente indagine di mercato viene espletata onde consentire agli Operatori Economici di manifestare il
proprio interesse e formulare la propria candidatura per la partecipazione a successiva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione e sede: Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio - Via Marostica, 8, 20146 – Milano – tel. 02.4029.593 – fax 02.4029.249 – sito internet:
www.iltrivulzio.it – partita IVA/C.F. 04137830966.
Punti di contatto:
RUP: Dirigente Area Tecnico Alberghiera – dott. Ugo Ammannati
Responsabile del procedimento tecnico sostanziale presupposto – per conto DSS dott.ssa Giulia Chadenier
Referente del procedimento amministrativo – Daniela Casati
Area Provveditorato ed Economato dell’ASP IMMeS e PAT – Tel. 02.4029.593
e-mail: sez.provveditorato@trivulziomail.it., PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Indirizzo al quale inviare le manifestazioni d’interesse
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate secondo le modalità contenute nel presente avviso
all’indirizzo:
Ufficio Protocollo dell’ASP IMMeS e PAT, via Marostica n. 8 – 20146, Milano.
PEC: (ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)
CODICE CPV
Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri: 90524400-0
PROCEDURA
Conclusa la presente indagine di mercato funzionale all’individuazione di soggetti interessati alla partecipazione a
successiva procedura competitiva, il confronto concorrenziale avverrà mediante procedura negoziata, con invito
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rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove disponibili, con il criterio del minor prezzo, secondo sistema di
ribasso unico percentuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95, comma 4, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016, avuto riguardo alla tipologia del servizio, secondo le specifiche di quantità e valori
stimati, come dedotti nell’all.to 1 al presente avviso.
OGGETTO
Denominazione conferita all’affidamento dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali a carattere ospedaliero occorrente alle
Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per la durata di mesi 32 (lotto unico).
Descrizione:
L’eventuale procedura negoziata avrà per oggetto l’affidamento, a lotto unico, del servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali a carattere ospedaliero occorrente alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP
IMMeS e PAT per la durata di mesi 32, come di seguito sinteticamente descritto.
-

Le Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT sono le seguenti:
Pio Albergo Trivulzio – Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 15 - 20146 Milano
RSA Principessa Jolanda - Via Giuseppe Antonio Sassi n. 4 - 20123 Milano.
Istituto Geriatrico G. e C. Frisia (Ist. Frisia) – Via Don Gnocchi n. 4 – Merate (LC)

Il servizio dovrà essere espletato con l’osservanza della normativa prevista in materia di rifiuti sanitari di cui al
D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni al D.P.R. 254/2003, nonché secondo le disposizioni
impartite dalla Direzione Socio Sanitaria.
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti
autorizzati secondo le disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 254/03.
Il ritiro dei rifiuti deve avvenire con automezzi di proprietà, comunque autorizzati e sotto le responsabilità
dell’Operatore Economico.
L’effettuazione del ritiro dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo presso i locali di stoccaggio siti all’interno dei
nostri Istituti non deve superare i 5 giorni, secondo un calendario stabilito trimestralmente dalla Direzione Medica
di Presidio. Il calendario sarà a settimane alterne, bisettimanale (martedì e venerdì) e monosettimanale
(mercoledì).
L’effettuazione del ritiro degli altri rifiuti pericolosi deve essere entro e non oltre i 10 giorni lavorativi dalla
chiamata da parte della Direzione Medica di Presidio.
I rifiuti liquidi prodotti dal Servizio di Alimentazione dovranno essere prelevati nelle taniche in cui sono
contenuti, senza nessun travaso o aspirazione.
Il servizio comprende inoltre:
la fornitura di contenitori con dimensioni e caratteristiche di legge e secondo necessità comunicate dalla
Direzione Medica di Presidio; contenitori di piccolo formato, imperforabili, per oggetti appuntiti e
taglienti con accessorio togli aghi, contenitori per rifiuti liquidi e forme richieste dai servizi utilizzatori.
La consegna dei contenitori vuoti dovrà essere effettuata contestualmente al ritiro di quelli pieni, in modo
da garantire sempre e costantemente la necessità delle Sezioni e dei Servizi.
il trasporto dei citati rifiuti presso impianti di smaltimento o, in caso di disponibilità di proprio impianto
di deposito preliminare debitamente autorizzato presso tale impianto, per il successivo trasporto ad
impianto di termodistruzione convenzionato autorizzato.
smaltimento finale ed incenerimento dei rifiuti oggetto dell’appalto presso impianti autorizzati nel
rispetto delle normative vigenti.
assistenza tecnica e legislativa con assistenza per la denuncia annuale al Catasto Rifiuti e la vidimazione
dei registri richiesti a norma di legge, in particolare dei registri di carico e scarico, nonché delle ulteriori
documentazioni richieste.
IMPORTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto per mesi 32 sarà di € 59.962,67 (IVA esclusa) considerati i prezzi
unitari a base d’asta, come individuati nell’all.to. n. 1 al presente avviso ‘Quantità e valori a base di procedura’,
rilevando l’insussistenza di oneri derivanti da rischi interferenziali.
All’uopo si precisa sin d’ora che, qualora intervenisse Convenzione stipulata da CONSIP S.p.a. o ARCA Regione
Lombardia avente oggetto comparabile con quello della presente procedura, è prevista verifica tra i prezzi vigenti
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a Convenzione e quelli applicati in ragione della sottoscrizione del contratto, ad esito della quale, in presenza di
prezzi inferiori derivanti da Convenzione, l’ASP procederà a richiedere all’Operatore aggiudicatario
l’adeguamento dei propri prezzi a quelli derivanti da Convenzione, con immediata facoltà di adesione alla stessa
in caso di diniego, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a che pretendere o a rivalersi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e
dotati di personale specializzato e munito di autorizzazioni ed anche in possesso dei requisiti di seguito
individuati.
Situazione giuridica:
- assenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 relativa all’emersione del
lavoro sommerso;
- assenza di motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della L. 190/2012 e della L. 159/2011;
- rispetto delle prescrizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e al D.Lgs. 81/2008.
Idoneità professionale e tecnica (art. 83 D.Lgs. 50/2016)
Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura, con oggetto sociale
comprendente o comunque coerente con l’oggetto della gara.
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il D. Lgs.
n.205\2010 e della Circolare del Comitato Nazionale Gestori Ambientali n.240 del 09.02.2011 per le categorie di
riferimento.
Possesso certificazione di Qualità ai sensi della norma ISO-9001/2008 o sistemi equipollenti riconosciuti a livello
europeo.
Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. 50/2016)
Realizzazione nel triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per strutture
sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali di natura sia pubblica che privata, per un importo annuo non inferiore a
2 (due) volte la base d’asta suindicata (€ 59.962,67 - IVA esclusa)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse valgono ai soli fini di indagine di mercato preventiva all’affidamento, senza alcun
vincolo per l’Amministrazione, e sono da predisporre su carta libera utilizzando esclusivamente il Modello
allegato A.
Esse devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse indirizzata all’Ufficio Protocollo dell’ASP IMMeS e PAT in Via Marostica n. 8 – 20146 – Milano,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it entro,
e non oltre, il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 12,00.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e l’orario di consegna, come
elettronicamente certificati da sistema informatico di quest’ASP.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta in modo autografo dal Legale
Rappresentante dell’operatore interessato, accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In tal caso sarà necessario
scannerizzare i documenti in modo da creare unico ed idoneo file in formato pdf, da allegare e spedire a mezzo
posta elettronica certificata. E’ ammessa altresì l’apposizione su file di firma elettronica digitale del legale
rappresentante, in corso di validità ed efficacia.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente avviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno precisate nella successiva lettera di invito a presentare offerta e nei
rispettivi allegati tecnici.
La presente indagine di mercato vien avviata a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ASP nei
confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di
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gara. Le manifestazioni hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta. L'Amministrazione si riserva di non dare seguito alla successiva procedura negoziata relativa al presente
avviso, o di interrompere, sospendere, modificare, annullare/revocare la predetta procedura, in qualsiasi momento,
per ragioni di propria insindacabile ed esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
PRIVACY
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è disciplinato
dal Decreto Legislativo n. 196/03.
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino a scadenza, sul sito dell’azienda
www.iltrivulzio.it alla voce “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

Il RUP
Dirigente Area Tecnico Alberghiera
(dott. Ugo Ammannati)

Allegati:
1) Quantità e valori a base di procedura per l’affidamento del Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali a carattere ospedaliero occorrente alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP
IMMeS e PAT per la durata di mesi 32;
A) Manifestazione d’interesse.
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Allegato-1

Quantità e valori a base di procedura per l’affidamento del Servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali a carattere ospedaliero occorrente alle Strutture socio sanitarie
amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per la durata di mesi 32
Tipologia rifiuto

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per
evitare infezioni (rifiuti speciali reparti)
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (liquidi di
laboratorio)
Olii e grassi commestibili

Medicinali citotossici e citostatici (chemioterapici)
Toner per stampa
Batterie alcaline
Batterie
Tubi fluorescenti (lampade neon)
Medicinali scaduti
Apparecchiature fuori uso contenenti composti pericolosi
Apparecchiature fuori uso non contenenti composti pericolosi
Soluzioni fissative
Soluzioni di sviluppo
Altri residui di filtrazione e assorbenti esausti
Apparecchiature fuori uso contenenti fluoro carburi
Pitture e vernici
Rifiuti contenenti mercurio (* prezzo unitario a collo)
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati (con analisi)
Estintori fuori uso
Rifiuti chimici solidi e materiali contaminati
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze
pericolose
TOTALE

Prezzo a base di
gara a kg iva
esclusa
(eccezion fatta
per la fattispecie
di cui ad
asterisco)

Media mese
Fabbisogno Valore a base di
quantità quantità dedotto
gara
a procedura (32
mesi)

€

0,85

2.055

65.753 €

€
€

0,56
0,09

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,86
0,39
0,69
0,09
1,29
0,86
0,17
0,13
0,31
0,31
0,86
0,30
0,86
17,20
0,86
1,55
5,16

20
18
76
12
18
44
3
20
65
-

635
585
2.423
379
562
1.399
87
631
2.066
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

1,04

2.329

-

€

74.521

€

55.889,85
57,19
503,22
944,91
261,81
50,61
1.804,53
74,70
107,25
268,62
-

59.962,67
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Allegato-A
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
ASP IMMES E PAT
Via Marostica n. 8
20146 – Milano
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDAGINE DI MERCATO E DICHIARAZIONE POSSESSO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….………………………………………...
nato/a a……………………………………il………………………………………………………….
residente in……………………………...Via/Piazza………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante della……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in .……………………Comune…………………Via/Piazza………………………..
Partita IVA……………………………………..C.F…..……………………………………………...
Recapiti: tel.........................................fax.......................................e-mail.............................................
pec……………………………………………………………………………………………………..
con riferimento a quanto previsto nell’apposito avviso pubblico, presenta dichiarazione per
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b),
per l’affidamento del ‘Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali a carattere ospedaliero
occorrente alle Strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT per la durata di mesi 32’

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di aver preso visione dell’avviso, ivi compresi i relativi allegati, e di accettarlo in ogni sua parte;
b) di non avere pendenze relativamente a pagamenti, di qualsiasi natura, nei confronti
dell’Amministrazione;
c) di essere consapevole che la presente sottoscrizione vale ai soli fini di indagine di mercato
preventiva all’affidamento, senza alcun vincolo per l’Amministrazione;
d) di aver maturato esperienza nell’ambito dell’attività oggetto dell’affidamento e di essere nella
condizione di svolgere adeguatamente il servizio in forza di idonea organizzazione
professionale;
Dichiara inoltre:
1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016,
n.50;
4) di non incorrere in cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i.;
5) di non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001 relativa
all’emersione del lavoro sommerso;
6) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
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della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
7) □ che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – Sezione
Ordinaria/Speciale della Provincia di …………………………………………, ai sensi dell’art.
7 del D.P.R 7.12.95 n. 581;
oppure
□ che l’operatore economico non ha obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto
……………………………………………………………………………………………………;
8) □ che l’operatore economico è in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione
di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68
oppure
□ che l’operatore economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla L. 12
marzo 1999 n. 68 in quanto ……………………………………………………………………...;
9) che, ai sensi della L. n. 55/1990 (antimafia), della L. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della
assunzione di pubblici contratti;
10) che non concorrono all’affidamento enti nei confronti dei quali sussistono rapporti di
collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
11) □ che è in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa;
oppure nel caso di mancato possesso delle posizioni INPS, INAIL,
□ che i soci sono lavoratori volontari e non percepiscono retribuzione;
12) che l’operatore economico si attiene agli obblighi descritti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
13) di avere realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato per forniture analoghe a quelle
oggetto della procedura per strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali di natura sia
pubblica che privata, per un importo annuo non inferiore a 2 (due) volte la base d’asta;
14) di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dotato di personale specializzato e
munito di autorizzazioni per lo svolgimento del servizio in oggetto, ai sensi di legge;
15) di essere in possesso di certificazione qualità ai sensi della norma ISO-9001/2008 o sistemi
equipollenti riconosciuti a livello europeo;
16) di essere consapevole che qualora da un controllo come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato come previsto
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
17) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della L. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, prestando a tal fine
consenso;
18) dichiarazione di eventuale adesione a regimi fiscali agevolati che esonerano l’Amministrazione
dall’applicazione dello split payment (indicare il regime fiscale e la normativa di riferimento):
____________________________________________________________________________
Luogo e data
_________________ , _________________
Firma Legale Rappresentante e timbro _____________________________________
N.B. La presente dichiarazione di manifestazione di interesse deve recare la sottoscrizione del Legale
Rappresentante e deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
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