C O NSO RZ IO VA LO R I Z ZA Z IO NE RI F IU T I 14
Via Cagliero, 3/I - 10041 CARIGNANO

C.F. 80102420017
Tel. 0119698601 – Fax 0119698617

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO
(TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO) E ORBASSANO (TO). CIG 73249503F6

Il Responsabile Area Tecnico Impianti
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della determinazione n. 446 del 19 dicembre 2017, il Consorzio ha approvato la
procedura di individuazione di operatori economici secondo le modalità previste dall’articolo 61 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica presso le discariche
consortili di Beinasco (TO), La Loggia (TO), Vinovo (TO) e Orbassano (TO).
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Co.Va.R.14, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici
ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. così come indicato nell’Istanza
di partecipazione (Allegato 1).
STAZIONE APPALTANTE
Consorzio Valorizzazione Rifiuti (Co.Va.R.) 14 – Via Cagliero, 3I/3L, 10041 Carignano (TO) – Italia
- Tel.011/9698601– telefax 011/9698617 –www.covar14.it – PEC:consorzio.covar@anutel.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’assistenza tecnica presso le discariche consortili di Beinasco (TO), La Loggia
(TO), Vinovo (TO), Orbassano (TO) e, più precisamente lo svolgimento dei seguenti punti:
A) Assistenza tecnica specialistica di reportistica trimestrale e semestrale
- Esame documentazione
- Rapporti e contatti con il committente ed enti di controllo (Città Metropolitana Torino, ARPA)
- Elaborazione dati mensili, trimestrali e semestrali relativi al monitoraggio dei pozzi di
estrazione biogas e dei biofiltri, dei pozzi di monitoraggio biogas, dei pozzi di monitoraggio
acque sotterranee e del percolato (quantità e qualità), anche mediante grafici, tabelle e mappe di
isoconcentrazione
- Elaborazione di relazioni tecniche trimestrali/semestrali/annuali
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B) Assistenza tecnica specialistica di verifica impianto, sopralluoghi settimanali-quindicinali e
reportistica mensile
- Esame documentazione
- Sopralluoghi e verifiche tecniche in sito con cadenza quindicinale per Beinasco, La Loggia e
Vinovo e con cadenza mensile per Orbassano
- Controllo degli impianti rispetto alle previsioni progettuali ed alle eventuali prescrizioni
autorizzative
- Elaborazione di report mensili sullo stato di fatto impiantistico
●

I controlli previsti presso le quattro discariche consortili, sono atti a:
- verificare il buon funzionamento dell’impiantistica presso tutti i pozzi di estrazione del biogas,
del mantenimento delle condizioni di depressione e impedire la diffusione di elementi
inquinanti nell’ambiente
- eliminare eventuali rischi connessi alla migrazione di biogas nel sottosuolo ed eventuali guasti
in merito della produzione di percolato

●

Gli incontri, previsti con cadenza mensile, potranno avere la natura di sopralluoghi straordinari
presso gli impianti sotto tutela, o di incontri con funzionari Co.Va.R.14 per eventuali interventi
straordinari o di eventuali incontri, su specifica richiesta, con Enti di controllo.
Per altri dettagli si rimanda alla Relazione Tecnica (Allegato A).
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo (due anni e sei mesi) viene stabilito in € 200.000,00 (oggetto di ribasso) IVA
e contributi di legge esclusi e € 2.812,50 per oneri sicurezza
L’importo complessivo d’appalto che sarà posto a basa di gara è pari ad € 202.812,50 IVA e contributi
di legge esclusi. Per specifici dettagli si rimanda al Quadro Economico (Allegato C).
DURATA DELL’ APPALTO
L’appalto ha la ciclicità annuale e prevede la continuità per due anni più eventuale proroga tecnica di
ulteriori 6 mesi. La data di inizio appalto è prefissata al giorno 1 luglio 2018.
Per specifici dettagli si rimanda al Cronoprogramma (Allegato B).
PROCEDURA DI GARA
La gara verrà esperita tramite procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, e procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36 c.2 lettera b)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95 del citato decreto.
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LUOGO DI ESECUZIONE
Discariche consortili di Beinasco (TO), località Borgo Melano, Vinovo (TO), località La Motta, La
Loggia (TO), località Tetti Sagrini, e Orbassano (TO) località Garosso Gonzole.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
A) Operatori economici di cui all’articolo 45 - 46 (Professionisti in forma associata, Società o
raggruppamenti di Professionisti)
B) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con
oggetto ricomprendente i servizi messi a gara, ai sensi dell’art. 83, del D.lgs. n. 50/2016
Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali dei vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specificate.
C) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016
D) Requisiti economici e finanziari
Gli operatori economici che intendano presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla
gara devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
Aver conseguito il seguente fatturato globale per servizi tecnici, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la data di spedizione dell’invito, per un importo non inferiore a
due volte l’importo annuo complessivo stimato per i servizi in oggetto, ovvero € 160.000
E) Requisiti tecnico-professionali
Gli operatori economici che intendano presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla
gara devono, essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
Aver eseguito con buon esito (o senza demerito), nei tre anni antecedenti la data di spedizione
dell’invito, servizi di tipologia analoga a quello richiesto, come sotto specificato, di importo
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complessivo non inferiore all’importo stimato annuale per i servizi in oggetto a base d’asta,
quantificando la cifra in € 80.000
Ai fini dei requisiti tecnico-professionali sono considerati solo gli incarichi pertinenti in relazione a
quelli che individuano i servizi oggetto delle prestazioni di cui alla presente manifestazione di
interesse.
Gli incarichi valutabili ai fini del requisito sono quelli relativi ai seguenti servizi:
supervisione, controllo e/o coordinamento delle attività di gestione e/o post conduzione
di discariche controllate e predisposizioni di relativi report periodici
predisposizione di relazioni tecniche relative al Piano di Sorveglianza e Controllo in
fase di gestione e/o post gestione di discariche controllate
progettazione tecnica su impianti di discarica
Il concorrente deve allegare opportuna documentazione attestante i servizi svolti con indicazione del
committente, la descrizione sommaria, l’ubicazione, l’importo degli incarichi e l’indicazione del
soggetto che ha svolto il servizio
Il possesso dei requisiti è documentato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
L’istanza di partecipazione alla procedura (Allegato 1), contente la dichiarazione sul possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, dovrà essere recapita al “Consorzio
Valorizzazione Rifiuti 14 – via Cagliero n. 3 Carignano (TO) 10041 Indagine mercato - c.a. Area
Tecnica Impianti in busta chiusa e sigillata , recante la dicitura di cui all’oggetto :
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO LE DISCARICHE CONSORTILI DI BEINASCO
(TO), LA LOGGIA (TO), VINOVO (TO) E ORBASSANO (TO). CIG 73249503F6

con una delle seguenti modalità:
a mano oppure tramite plico postale raccomandato, o corriere espresso o agenzia di recapito
autorizzata.
La modulistica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da copia
fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di manifestazione d’interesse dovranno pervenire
entro il giorno 9 aprile 2018 ore 12:00
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Il Consorzio si riserva la facoltà di non prendere in considerazione istanze pervenute dopo la scadenza
del termine indicato ma entro l'orario di verifica della manifestazione di interesse.
Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno in seduta aperta al pubblico
presso sede Co.Va.R il giorno
9 aprile 2018 alle ore 14:30
INFORMAZIONI
Le richieste possono essere inviate all’Arch Silvia Tonin e-mail: silvia.tonin@covar14.it Tel: 011
9698611
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
In base al numero di manifestazioni di interesse raccolte, sarà facoltà del Co.Va.R.14 procedere al
sorteggio per l’individuazione dei soggetti (in numero massimo 15, qualora esistano operatori
economici in tal numero) da invitare alla procedura ristretta con aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati secondo le vigenti disposizioni ed utilizzati ai
soli fini della presente procedura di affidamento. L’invio della domanda presuppone l’accettazione
esplicita al trattamento dei dati personali.
ALTRE INFORMAZIONI
- il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;
- la presente indagine di mercato non impegna in alcun modo il Consorzio.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Silvia Tonin, in qualità di Responsabile Area Tecnica Impianti, presso la sede del CoVaR 14.
Firma
Arch. Silvia TONIN

Area Tecnica Impianti – Progettazione, Bonifiche e Post Conduzioni
Tel. 011.96.98.611 Fax 011.96.98.617 email: silvia.tonin@covar14.it

Pagina 5 di 5

