
NUCLEO DI COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA
E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO PER L'ACqUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E RELATIVI
PREVENTIVI FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI EVENTUALMENTE
AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DALL,UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI  TERAMO PER IL PERIODO DI N.  18 MESI,  OLTRE EVENTUALE PROROGA DI N.3 MESI.

f Università degli Studi di Teramo, con DDG n.I32 dell'08/Oa/2O2L,ha autorizzato la pubblicazione
del presente awiso per raccogliere le manifestazioni di interesse con preventivi al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, idoneo Operatore economico da invitare a successiva proceoura
mediante "Trattativa Diretta" sul Mepa per l'affidamento del servizio di cui all,oggetto.
Potranno presentare [a manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti prescritti nel presente awiso e dell'abilitazione al portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione alla categoria e sottocategorie richieste.

1, OGGETTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, prodotti dalle Unità locali dell'Università degli Studi diTeramo e di ulteriori e connessi servizi ouali
principalmente:
- fornitura di contenitori e del relativo materiale di consumo;
- adempimenti documentali, tecnici e amministrativi (FlR e MUDi;
- campionatura ed analisi dei rifiuti.
lservizi oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritti nell'allegato capitolato speciale d,appalto. Nel
capitolato è accluso un elenco dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di cui l'Università degli Studi di
Teramo ha l'esigenza di procedere allo smaltimento. A tal fine, si awerte che i quantitativi riportati nel
documento denominato 'îllegato rifiuti speciali" sono puramente indicativi (in quanto basati su una stima)
e non costituiscono, per I'aggiudicatario, un minimo contrattuale garantito, poiché in stretta connessione
con le esigenze della didattica e della ricerca. Pertanto, iquantitativi annui effettivi dipenderanno, per ogni
tipologia di rifiuto, dalla concreta capacità produttiva di ogni singola Unità Locale in attività o di eventuale
futura costituzione. Di conseguenza, l'importo dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione sulla base
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ll presente awiso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è
finalizzato unicamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazlone
del maggior numero di operatori economici er pertanto, non vincola in alcun modo l'Università che, in
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che isoggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.
Nel caso di una sola manifestazione di interesse, l'Università si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori
fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore economico candidato. Tale procedura è aperta
all'ammissione di ogni operatore economico in possesso dei requisiti richiesti prima della scadenza dei
termini per la presentazione della candidatura e del preventivo.
La partecipazione ad una eventuale e successiva procedura di trattativa diretta potrà awenire solo sulla base
dell'osservanza del seguente awiso e nel rispetto di quanto richiamato nei documenti ad esso allesati.

DESCRIZIONE DELTAPPALTO
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dell'offerta presentata dall'appaltatore in relazione ai quantitativi presunti, potrà subire variazioni in
diminuzione, senza limite alcuno, per il mutare delle quantità effettivamente conferite.
2. DURATA
fappalto avrà durata di n. 18 mesi, oltre eventuale periodo di proroga di n. 3 mesi alle medesime condizioni
contrattuali dell'affidamento originario, con decorrenza dalla data di awio del servizio.
3. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO
llvalore massimo complessivo presunto dell'appalto pari a € 33.425,00 è così suddiviso:
- importo massimo presunto dell'appalto, per la durata di n. 18 mesi, pari a € 28.500,00 (lva esclusa)

soggetto a ribasso;
- oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale, per la durata di n. 18 mesi, pari € 150,00

(lva esclusa) non soggettia ribasso;
- importo massimo presunto dell'appalto per l'eventuale proroga, per la durata di n. 18 mesi, pari a €

4.750,00 (lva esclusal;
oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale, per la durata di n.3 mesi, pari a € 25,00
(lva esclusa) non soggetti a ribasso;
Si precisa che l'importo dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione sulla base dell'offerta presentata
dall'appaltatore in relazione ai quantitativi presunti riportati nell'allegato n.2, non può considerarsi un
importo garantito con la conseguenza che l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa qualora,
alla scadenza dei termini contrattuali, non dovesse essere raggiunto tale importo.
L'appalto è finanziato con fondi dell'Universìtà.
4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura isoggetti di cui all'art.45 D.Lgs n.50/2016, iscritti al
MePA e abilitati per l'iniziativa di cui al bando "Servizi - Servizi di gestione dei rifiuti speciali", in possesso, al
momento della candidatura, dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
a) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché insussistenza di

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la oubblica amministrazione

b) Non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o
revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

c) lscrizione 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 (cfr.
Circolare Ministero dell'lnterno prot. n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato
dal DPCM 24 novembre 2016).

REQUISITI SPECIALI
d) Requisiti di idoneità professionale di cui alllart. 83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, mediante iscrizione

nel regìstro della CCIAA per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;
e) lscrizione, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali a termini dell'art. 212 del D.lgs.

152/2006 e s.m.i., per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiutispeciali non pericolosi) e per la categoria
5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi);
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f) Autorizzazione al trasporto su strada dei rifiuti pericolosi secondo quanto disposto dalle Norme ADR-2019
riferite queste ultime sia agli automezzi che ai conducenti, compreso, per questi ultimi, il possesso del
previsto Certificato di Formazione Professionale (CFP)ADR ("patentino" ADR) Base.

g) Autorìzzazione altrasporto dei codici CER elencati nell'allegato n. 3;
h) Aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-20L9-2O2O\ servizi analoghi al servizio di ritiro, trasporto e

smaltimento di rifiuti speciali di importo complessivo minimo pari a € 30.000,00= IVA esclusa. Si precisa

che il predetto importo è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della articolata e complessa gestione del
servizio. ll requisito richiesto è proporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto
dei principi di libera concorrenza, ditrasparenza e di proporzionalità.

lsuddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse con
preventivo ed essere mantenuti fino alla stipula dell'eventuale contratto e per tutta la sua durata. fassenza
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. Per l'Amministrazione
l'ammissione di un operatore economico alla trattativa diretta non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti che saranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
5. TERMINE E MODATITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PREVENTIVO
Glioperatorì economiciche intendono manifestare il proprio interesse per l'affidamento delservizio ìndicato
in oggetto possono partecipare presentando una dichiarazione di interesse che dovrà pervenire entro e non
oftre if termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 23 aprile 2O2!,lramite posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.unite.it e a tal fine farà fede l'orario di ricevimento della pec. Le
manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato owero pervenute con modalità diversa
dalla PEC saranno automaticamente escluse dalla selezione.
Alla Pec dovrà essere allegata la manifestazione di interesse con il preventivo, redatto in conformità con il
modulo predisposto e allegato al presente awiso (allegato n. 1), la fotocopia del documento d'identità in
corso di validità del sottoscrittore (legale rappresentante dell'impresa o, comunque, altro soggetto munito
di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, in quest'ultimo caso allegare procura o altra
documentazione da cui possa evincersi i poteri per impegnare l'operatore economico).
foggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: "Manifestazione di interesse con preventivo per l'affidamento
del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'Università degli Studi diTeramo".
Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i
requisiti individuatidal presente awiso. Non saranno prese in considerazione istanze incomplete o mancanti
del preventivo.

6. PROCEDURA DI SELEZIONE DETTOPERTORE ECONOMICO DA INVITARE AITA SUCCESSIVA TRATTATIVA
DIRETTA SUt MEPA.

Alla manifestazione di interesse di ogni operatore economico, pervenuta tramite PEC, verrà assegnato un
numero di protocollo distinto. Dopo il termine di scadenza si procederà alla verifica della regolarità e
completezza delle manifestazioni di interesse pervenute e alla valutazione dei preventivi. Successivamente,
con I'operatore economico che avrà presentato il preventivo con il prezzo complessivo più basso, verrà
awiata la Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L.76/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n. L2O/2020, nell'ambito della quale - aì fini dell'aggiudicazione - dovrà essere
almeno confermato il prezzo offerto in sede di manifestazione di interesse. In caso contrario,
l'Amministrazione non procederà alla relativa stipula della TD ed awierà una nuova Trattativa Diretta con
l'operatore economico che avrà presentato il secondo preventivo con il prezzo piii basso in sede di
manifestazione d'interesse.
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Qualora si verifichi l'ipotesi che vi siano due o più preventivi con i prezzi più bassi, si contatteranno gli

operatori interessati per chiedere di migliorare ulteriormente l'offerta, diversamente, si effettuerà sorteggio
(ex art.77, comma 2, del R.D. n.82711924l.. funiversità potrà procedere a trattativa diretta anche in
presenza di un solo preventivo purché ritenuto congruo rispetto ai prezzi rilevabili dal mercato.
7. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO
Tenuto conto dell'attuale siluazione emergenziale dovuta alCovid-19 e diquanto disposto dall'art.8, comma
1, lett. b), del D.L. n. 76/2020 converlito nella legge n. L2O/ZO2O, si awisa che l'operatore economico, prima
di presentare il proprio preventivo, potrà, qualora lo ritenga necessario, visionare i luoghi che saranno
oggetto dei servizi della presente procedura, al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali nonché dì
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, sulla
determinazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.
ll mancato sopralluogo NON determinerà l'esclusione della ditta dalla presente richiesta di preventivo. !a
ditta per contro NON potrà avanzare reclami o oretese derivanti dal mancato sopralluogo. L'appaltatore,
conseguentemente, non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel
corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una eventuale imperfetta acquisizione di ogni
informazione relativa alla ubicazione o altre caratteristiche in genere delle superfici destinatarie del servizio
e ogni altro elemento utile per lo svolgimento del servizio oggetto della procedura digara.
Per I'effettuazione del sopralluogo e al fine di concordare la data e l'orario, l'operatore economico dovrà
inviare una richiesta, corredata di nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuarlo, al seguente indirizzo di posta elettronica: cgiovannelli@unite.it (dott. Cesare Giovannelli -

Responsabile del Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali).
ll sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro da presentarsi in sede di sopralluogo, o da soggetto
diverso, dipendente dall'impresa e appositamente incaricato dal legale rappresentante dell'impresa
medesima, munito di delega, da quest'ultimo sottoscritta.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAII
Aì sensi del Regolamento Eúropeo 2016/67 9 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i dati forniti dai
partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento della gara in questione e saranno
raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
I dati comunicati all'Università degli Studi di Teramo nell'ambito della suddetta procedura, saranno trattati
nel rispetto del Regolamento UE 2076/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
ll conferimento dei dati personali è obbliBatorio per partecipare alla procedura di scelta del contraente, o
della manifestazione di interesse o ai fini della st;pula del contratto o della convenzione o dell'instaurazione
di un rapporto di collaborazione o prestazione a qualunque titolo con l'Ateneo. finformativa per il
Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 201,6/679 costituisce allegato del
oresente awiso.
9. ATTRE INFORMMIONI
Limitatamente ai contenuti del presente awiso, gli interessati potranno chiedere informazioni al
Responsabile del Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali all'indirizzo mail:
csiovannelli@unite.it
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- non dar corso alle fasi successive del orocedimento di scelta del contraente:
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- procedere, senza alcun indennizzo per i partecipanti, alla revoca o all'annullamento di ufficio in
autotutela della procedura eventualmente espletata, in presenza dei presupposti di legge;

- non procedere all'aggiudicazione o non stipulare il contratto.
L'Amministrazione non richiederà garanzia prowisoria ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n.76/2O2Q
convertito nella legge n. 12O|2O2O. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario della procedura dovrà
presentare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
ll presente awiso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università deglì Studi di Teramo, nella sezione
"Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", all'indirizzo
https://www.u nite.it/U n iTE/Ba nd i_d i_ga ra_e_co ntratti.
Allegati:
Allegato n. 1- Modello manifestazione di interesse con preventivo;
Allegato n. 2 - Capitolato speciale d'appalto;
Allegato n.3 - Informativa sultrattamento dei dati personali.

Teramo, DIRETTORE GENERALE
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