
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE DI 

MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E AVVIO A 

RECUPERO DI MATERIALI FERROSI CER 20 01 40” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Premesse 

La ACSEL S.p.A.   (nel prosieguo, Stazione appaltante), non avendo istituito un elenco di operatori 
economici, ha predisposto il presente Avviso pubblico per la presentazione da parte degli operatori 

economici, della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per 
l’affidamento del “SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI MATERIALI FERROSI CER 

20 01 40” Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo del committente www.acselspa.it, nella 
sezione “Gare e appalti 2018” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti -
Gare e appalti 2018 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Il termine per la presentazione della “Manifestazione di interesse”, alla presente indagine di mercato, 
è il seguente: ore 12:30 del 25 maggio 2018.  

La procedura in oggetto è stata disposta con determina a contrarre n. 2727 del 09 maggio 2018.  

La documentazione della procedura in oggetto comprende: 

a) Avviso pubblico; 
b) Manifestazione di interesse (Modello A); 
c) Capitolato tecnico prestazionale. 

1. Prestazioni oggetto della procedura negoziata, modalità di esecuzione, durata della prestazione, 

valore dell’iniziativa 

1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di 

materiali ferrosi CER 20 01 40. Per le modalità di esecuzione si rimanda al Capitolato tecnico 
prestazionale (nel prosieguo, Capitolato) contenente le specifiche tecniche del servizio e le 
condizioni di esecuzione. 

1.2. La durata del servizio, è di mesi 24 (mesi ventiquattro) a partire dalla data del Verbale di avvio di 
esecuzione del contratto. 

1.3. L’importo stimato/presunto (valore dell’iniziativa) per il servizio suddetto è pari a € 0,00 (euro 

zero/00), in quanto è prevista la remunerazione dell’operatore economico, a cui sarà affidato il 

servizio, attraverso la cessione del rifiuto.  

2. Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse 

2.1 Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici previsti dall’articolo 45 

del d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 9. 

3. Condizioni di partecipazione alla procedura  

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:  

1) le cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 

2) le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’articolo 35 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione. 



 

 

 

 

 

 

3.2. Gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla procedura, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento 
per il rilascio della predetta autorizzazione. 

4. Presa visione della documentazione 

La documentazione indicata nelle premesse è disponibile sul profilo del committente www.acselspa.it 
nella sezione “Gare e appalti 2018” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti 
- Gare e appalti 2018.  

5. Chiarimenti  

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al Responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ufficiogare.acselspa@pec.it entro le ore 12:30 del 15 maggio 2018. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase 
relativa all’avviso pubblico, verranno fornite entro le ore 17:00 del 18 maggio 2018. 

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente 
www.acselspa.it “Gare e appalti 2018” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e 
contratti – Gare e appalti 2018”. 

5.4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 
al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da 
produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 



 

 

 

 

 

 

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

6.2. Gli operatori economici potranno utilizzare il modello A - predisposto e messo a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante sul profilo del committente www.acselspa.it nella sezione 
“Gare e appalti 2018” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti – Gare e 
appalti 2018”che l’operatore economico è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 

specifiche. 

6.3. In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai sensi degli 

articoli 45, 49, 80, 83 comma 3 e 86, del d.lgs. 50/2016. 

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

7. Comunicazioni 

7.1. L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) della stazione appaltante cui indirizzare le 
comunicazioni è: ufficiogare.acselspa@pec.it 

7.2. Le comunicazioni della stazione appaltante, indirizzate agli operatori economici, potranno avvenire, 
oltre che dall’indirizzo PEC di cui al precedente paragrafo 7.1., anche dall’indirizzo PEC: 
acselspa@legpec.it 

7.3. Ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici concorrenti sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016. 

7.4. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente avviso, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 
di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al 
precedente paragrafo 7.1. e all’indirizzo indicato dagli operatori economici nella documentazione 
della manifestazione di interesse. Pertanto, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 50/2016, le 

comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC.  

7.5. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica dell’operatore economico o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 

7.6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 



 

 

 

 

 

 

8. Subappalto 

8.1. È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del d.lgs. 50/2016. 

9. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale 

9.1. Gli operatori economici, a pena di non ammissione alla procedura, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti e/o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

Requisiti di idoneità professionale 

1) iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto del presente avviso; 

2) iscrizione alla categoria 1 classe F o superiore dell’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui 
all'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

3) iscrizione all’Albo trasportatori per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di merci per 
conto terzi; 

4) 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, aver presentato domanda di iscrizione al 
predetto elenco - (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016 e articolo 2, 

comma 2, del D.P.C.M. 24 novembre 2016); 

Requisiti di capacità tecnico-professionale 

5) esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) di servizi analoghi a 
quelli oggetto del presente avviso per un quantitativo minimo, non inferiore a 523,50 tonnellate; 

6) impianto di destinazione finale autorizzato alle attività di recupero, ove intende conferire il 
materiale - (ubicazione ed estremi autorizzativi). 

10. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle manifestazioni di interesse 

10.1. Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, non occorre, 

in questa fase, presentare offerte ma esclusivamente la manifestazione di interesse (modello A). 

10.2. Il plico cartaceo contenente la manifestazione di interesse, a pena di non ammissione alla 

procedura, deve essere consegnata entro le ore 12.30 del giorno 25 maggio 2018 esclusivamente 

al seguente indirizzo: ACSEL S.p.A. – Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO 

(TO). Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale 
da rendere chiusi il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione dello stesso non verranno prese in 

considerazione manifestazioni d’interesse pervenute mezzo email/pec. 



 

 

 

 

 

 

10.3. È altresì facoltà degli Operatori economici consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in 

Via delle Chiuse, 21 – 10057 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO. Il personale addetto rilascerà 
ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

10.4. Il plico dovrà recare, all’esterno, le informazioni relative all’Operatore economico [denominazione 
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura 

“SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DI MATERIALI FERROSI CER 20 01 40 - 

Scadenza 25/05/2018 ore 12:30 - Non aprire Scadenza 25 maggio 2018 ore 12:30 – Non aprire”. 

Nel caso di Operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

10.5. Il plico, a pena di non ammissione alla procedura, deve contenere al suo interno quanto indicato 
al successivo paragrafo 11. 

11. Contenuto del plico 

Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti: 

11.1. Manifestazione di interesse (modello A) sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 

manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente 
procedura e in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e 
copia conforme all’originale della relativa procura. 
Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa 
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme 
all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’operatore economico. 

11.2. Dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale l’operatore economico, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle 
condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, 

lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del d.lgs. 50/2016. 

11.3. Dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. attestante: 

a. gli estremi dell’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto del presente avviso; 

b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice fiscale, eventuale 
cessazione dalla carica) dei seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 



 

 

 

 

 

 

individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi  
institori  e procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con  poteri di direzione o di 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti 
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni devono essere riferite a entrambi i soci; 

c. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 
indicate alla precedente lettera b), nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, con i relativi e predetti dati identificativi; 

d. gli estremi dell’iscrizione alla categoria 1 classe F o superiore dell’Albo nazionale dei gestori 

ambientali di cui all'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

e. gli estremi dell’iscrizione all’Albo trasportatori per lo svolgimento delle attività di 
autotrasporto di merci per conto terzi; 

f.  gli estremi dell’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, gli estremi della 

domanda di iscrizione al predetto elenco; 

g. l’esecuzione negli ultimi tre anni (dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) di servizi analoghi a 
quelli oggetto del presente avviso per un quantitativo minimo, non inferiore a 523,50 

tonnellate. L’operatore economico dovrà allegare l’elenco dei servizi eseguiti con 

l’indicazione delle tonnellate, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; 

h. gli estremi identificativi dell’impianto di destinazione finale autorizzato alle attività di 

recupero, ove intende conferire il materiale e della relativa autorizzazione. 

11.4. Dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale l’operatore economico:  

1. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante visibile e scaricabile sul profilo del committente www.acselspa.it nella 
sezione “Info: Codice etico”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di cui alle premesse del presente avviso. 



 

 

 

 

 

 

11.5. Dichiarazione sostitutiva (inclusa nel modello A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale l’operatore economico: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata;  

b. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE (se in possesso), il CCNL e l’agenzia delle entrate 
competente per territorio e l’ufficio/sede a cui rivolgersi ai fini della verifica dell’ottemperanza 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, 
n. 68; 

c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

12. Criterio di aggiudicazione  

12.1. La procedura negoziata verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto la maggior 

percentuale unica in aumento, con al massimo due cifre decimali, da applicare alle rilevazioni 

“massime” bimensili del ferro della Camera di Commercio di Milano nella sezione 429 Rifiuti 

costituiti da rottami di ferro ed acciaio al rigo 60. 

13. Soggetto deputato all’espletamento della procedura 

13.1. Giusto il disposto dell’articolo 31, commi 1 e 4 lettera c), del d.lgs. 50/2016, il soggetto 

individuato al corretto e razionale svolgimento della fase per l’indagine di mercato e per il 

successivo confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati è il 

Responsabile del Procedimento Ing. Dario Manzo. 

13.2. A tal fine il Responsabile del Procedimento potrà farsi coadiuvare da personale della stazione 
appaltante. 

14. Modalità di selezione e numero minimo e numero massimo degli operatori economici che 

saranno invitati 

14.1. Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse, il Responsabile del procedimento procederà: 

- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dagli operatori economici, la loro 
integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e la correttezza formale della 
documentazione;  

- a richiedere la regolarizzazione di carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione 
di interesse, assegnando all’operatore economico un termine perentorio non superiore a 

cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 



 

 

 

 

 

 

termine perentorio di regolarizzazione o di inadeguata e/o insufficiente integrazione, 
l’operatore economico non sarà ammesso alla procedura negoziata; 

- a non ammettere alla procedura gli operatori economici che non soddisfino le condizioni di 
partecipazione stabilite dal presente avviso, dal d.lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di 
legge vigenti; 

- a formalizzare i risultati delle precedenti operazioni predisponendo l’elenco degli operatori 

economici ammessi alla fase di selezione. 

14.2. Successivamente il Responsabile del procedimento - richiamando integralmente i criteri definiti 
nella determina a contrarre n. 2727 del 09 maggio 2018 - procederà alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata come segue: 

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi superiore a cinque (numero massimo): 
saranno invitati tutti gli operatori economici; 

- nel caso di un numero di operatori economici ammessi pari o inferiore a cinque: verranno 

invitati tutti gli operatori economici, senza ulteriore indagine di mercato; 

- nel caso di un solo operatore economico ammesso: la procedura negoziata sarà esperita 
anche in presenza di solo operatore economico ammesso. 

15. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso. 

 

 


