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Avviso pubblico per Manifestazione di interesse e  
richiesta di preventivo 

ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari 

 
Richiamato l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti relativi 
a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati mediante 
affidamento diretto. 
L’Ente “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 intende avviare un’indagine di mercato che 
porti all’individuazione dell’operatore economico, con il quale procedere ad un affidamento diretto, 
nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio indicato al successivo 
art. 1. 
 

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
La ditta dovrà impegnarsi ad effettuare la raccolta ed il trasporto all'impianto di smaltimento dei 
rifiuti speciali ospedalieri una volta alla settimana, con compilazione di regolare formulario, 
prelevando i rifiuti dalle seguenti unità produttive: 
 
- Via Baratto, n.  39 – Schio (VI) 
- Via Valbella, n. 10 – Schio (VI) 
 
per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2020. 
 
I rifiuti sono per lo più costituiti da: 
 

• c.e.r.   180103*     rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni                                                                                          
particolari per evitare infezioni 

• c.e.r.   180104*     rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, 
assorbenti igienici)  

 
 L'Ente si riserva la facoltà, in caso di mancata produzione di rifiuto, di avvertire 
telefonicamente la ditta, per disdire il passaggio evitando, quindi, l'addebito.  
Qualora nel corso della validità del contratto si verificassero cambiamenti nella classificazione dei 
rifiuti prodotti, la ditta sarà tenuta a farsi carico comunque dello smaltimento e delle incombenze 
inerenti le tipologie di rifiuti non comprese nell’elenco sopra riportato. 
 
Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 
 
La ditta è obbligata ad adeguarsi a tutte le norme di leggi o regolamenti nazionali, regionali e 
provinciali (anche conseguenti all’emanazione o al recepimento di direttive CE) vigenti in materia di  
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tutela ambientale, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori, anche se non menzionate nel 
presente avviso, nonché ad ogni disposizione normativa che dovesse sopravvenire durante il corso 
di validità dell’affidamento e di eventuali rinnovi dello stesso. 
Su richiesta dell’Ente, in occasione della compilazione del MUD, la ditta dovrà fornire un report 
riassuntivo dei Kg di rifiuti ritirati suddivisi per codice c.e.r. e sede. 
 
ORARIO: 
  

La ditta dovrà effettuare il ritiro dei rifiuti entro i seguenti orari: 
 

MATTINO DAL LUNEDI' AL VENERDI' 
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 11.00 

 
Verrà concordato tra le parti il giorno della settimana destinato al ritiro (attualmente il venerdì). 
 

ART. 2 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 
 
L’importo a base d’asta, per il periodo 01.07.2018-30.06.2020 è stimato indicativamente in € 
15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA e oneri della sicurezza per € 100,00.  
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi, è pari ad € 33.750,00 
oltre iva ed oneri per la sicurezza per € 200,00. 
 

ART. 3 - DURATA 
 
L’affidamento del servizio avrà la durata di 24 mesi, a partire dal 01.07.2018 (o dalla data di 
affidamento), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di 
qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere.  
 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
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 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 

 essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 

 essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Servizi di Gestione dei rifiuti speciali”;   
 essere in possesso delle autorizzazioni per la raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti 

ospedalieri;   
 iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 (o 

analoga iscrizione esistente presso gli altri Paesi U.E.); 
 iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) di cui al D.M. 

18/02/2011 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 
189 del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009 convertito con 
modificazioni, dalla legge n. 102/2009”;        

 avere in corso uno o più contratti con una o più Società autorizzate, ai sensi di legge, a 
gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o, in alternativa, di possedere in 
proprio l’autorizzazione a gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; gli impianti 
devono essere provvisti di dispositivo di pesatura;  

 essere dotato di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti;   
 aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di 

Amministrazione Pubbliche. 
 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 
 
 

ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani – 
via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 18.06.2018 ore 12.00, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it 
specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari”. 
 
L’operatore economico interessato dovrà presentare: 
 
1) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato n° 1, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia 
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fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di 
sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la 
relativa procura; 

2) Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 
procuratore firmatario;  

3) Offerta economica, utilizzando l’allegato n° 2, con l’indicazione dei seguenti costi: 

Servizio Per ogni 
Ritiro e trasporto a smaltimento Ritiro 
Smaltimento rifiuti Chilo 

 

Si precisa che trattasi di appalto a misura, pertanto, l’importo a base di gara è solo presuntivo e il 
corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati con l’offerta economica per i singoli servizi offerti, 
oltre iva, moltiplicato per le quantità effettivamente rese. 

Si fa presente, altresì, che l’offerta economica non potrà essere di importo superiore a quello 
stimato a base d’asta di cui al precedente art. 2. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 
ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 

 
La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dal 29.05.2018 al 18.06.2018. 
L'aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a). 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere comunque anche nel caso vi sia una sola manifestazione di 
interesse. 
Si precisa che le manifestazioni pervenute non saranno vincolanti per l’Ente che, a suo 
insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare annullare la procedura 
intrapresa senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile 
giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto del servizio.  
L’aggiudicazione avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 
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• È data facoltà ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso le strutture dove deve 
essere eseguito il servizio; 

• Al fine di perseguire le finalità generali previste per la gestione dei rifiuti dagli artt. 180-181 
del D.lgs. n. 152/2006, (Prevenzione nella produzione dei rifiuti e Recupero dei rifiuti), 
nonché quanto stabilito dal D.P.R. n. 254/2003, art. 1 (Finalità e campo di applicazione) 
circa la disciplina inerente i rifiuti sanitari, l’Ente si riserva di attivare diverse modalità di 
esecuzione del servizio, che integrino i contenuti del presente affidamento, se ragioni 
organizzative interne o ulteriore evoluzione della normativa lo rendessero necessario; 

• In fase di affidamento la Ditta dovrà indicare il nominativo di un Responsabile Tecnico del 
servizio, con relativo numero di recapito telefonico ove questi sia rintracciabile durante la 
settimana, che funga da interfaccia tra la ditta e l’Ente; 

• La Ditta deve stipulare e mantenere attiva per tutta la durata dell’affidamento, a proprie 
spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’Ente e/o a 
terzi nell’esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, con 
l’obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all’Ente; 

• La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti 
pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, 
tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 
della legge citata; 

• La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

• L'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data 
o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

• Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  

• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

• La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

• I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

• Il presente avviso sarà pubblicato dal 29.05.2018 al 18.06.2018 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

• L’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

• Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Acquisti – Rag. Dalla Riva 
Susanna – Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/599808 e-mail 
s.dallariva@lacasaschio.it; 

• Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il 
Segretario Direttore dell’Ente. 
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Schio, 29.05.2018 
                 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO DIRETTORE  
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     F.to Dott. Matteo Maroni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n° 1582 
 


