AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI PARTECIPANTI
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SU UN’AREA DI PROPRIETÀ DELL’ISMEA, DISTINTA AL CATASTO
TERRENI DEL COMUNE DI MONTELIBRETTI

1. NATURA DELL’AVVISO
L’ ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – ISMEA, Ente pubblico economico
nazionale, intende procedere all’espletamento di una procedura di selezione - ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) D.lgs. 50/2016 - per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti su un’area di
proprietà dell’Istituto, distinta al catasto terreni del Comune di Montelibretti.
Il presente avviso – pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bandi di gara in corso – è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di selezione.
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
di ISMEA, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura o di non dar
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati e che i partecipanti possano vantare
alcuna pretesa.

2. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Stazione appaltante: ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
INDIRIZZO: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma
CODICE FISCALE: 08037790584
TEL. 06855681
Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Giovanni Razeto.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto dell’appalto consiste nelle seguenti attività, da svolgere con riferimento al fondo di proprietà ISMEA
distinto al catasto terreni del comune di Montelibretti al foglio 12, particella 6:
1.
Individuazione, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per consentire l’accesso al
succitato fondo del personale, delle attrezzature e delle macchine necessarie per le attività descritte ai
successivi punti 2, e 3.
2.
Riconfezionamento del terreno contenente sostanze pericolose (amianto) attualmente stoccati in
idonei big-bag, ove questo sia necessario per il trasporto e conferimento a soggetti autorizzati previa
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adozione di tutte le misure necessarie per evitare inquinamento delle matrici ambientali e rischi per la
sicurezza e salute delle persone.
3.
Conferimento dei terreni contenente da sostanze pericolose (amianto) a soggetto autorizzato ai sensi
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con effettuazione del carico del materiale sugli automezzi del
vettore e trasporto dello stesso fino al sito di conferimento mediante soggetto autorizzato ai sensi del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si informa fin d’ora che la procedura di selezione che sarà avviata all’esito della ricezione della manifestazioni
di interesse prevederà un sopralluogo obbligatorio presso l’area oggetto dell’esecuzione del servizio al fine
di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le
attività oggetto dell’appalto, nonché ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza
sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione dell’offerta.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.

4. DURATA
Il contratto avrà la durata di 2 mesi a decorrere dalla stipula.

5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per il servizio in argomento ISMEA ha a disposizione un budget complessivo, di € 100.000,00.
L’incarico del servizio verrà conferito alla società che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito.

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i soggetti di
cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali:
1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 o di altri impedimenti
a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
b) Requisiti economici
1) essere in possesso di un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, almeno pari
a complessivi € 300.000,00. Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci
siano stati approvati e depositati alla data del presente invito.
Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto qualora l’impresa dimostri
di essere in possesso di un volume d’affari rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di
attività];
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NB: Relativamente al requisito economico di cui sopra, si precisa che gli importi indicati sono richiesti al solo
fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della presente
procedura.
c) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa
1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'impresa ha sede, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può
svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
2) Iscrizione, alla data di pubblicazione del presente avviso, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui
all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per la seguente categoria e classe di cui al Decreto del
Ministero dell’Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, necessaria all’esecuzione del Servizio oggetto della presente
gara:
- categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali
edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi classe D.
3) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
4) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura, eseguiti per conto di una Pubblica Amministrazione o di Privati per un importo almeno pari a
complessivi € 200.000,00. Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci
siano stati approvati e depositati alla data del presente invito. Per i servizi in corso il requisito può essere
dimostrato facendo riferimento alla quota parte già eseguita. Per le imprese costituite da meno di tre anni,
tale requisito si intende soddisfatto qualora l’impresa dimostri di essere in possesso di un fatturato specifico
rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività];

7. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati alla partecipazione all’eventuale procedura di selezione devono
presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 6/10/2020 la manifestazione di interesse mediante una
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata gare@pec.ismea.it utilizzando il modulo
“manifestazione di interesse” (All. A).
Si precisa fin d’ora che ai fini di un eventuale invito alla procedura negoziata è necessario che l’operatore
economico si sia registrato nell’Elenco Fornitori dell’ISMEA raggiungibile al seguente link
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8168
in una o più delle seguenti
categorie merceologiche: 39.00.01; 38.12.00; 38.22.00.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

L’ISMEA, espletata la presente fase, inviterà a partecipare alla procedura di selezione tutti gli operatori che
abbiano utilmente manifestato il loro interesse secondo la procedura indicata al paragrafo 7.
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Nell'eventualità che non si raggiunga il numero minimo di operatori da invitare ex art 36 c. 2 lett. b) del
D.lgs.50/2016, si potrà procedere comunque ad invitare gli operatori che avranno risposto alla presente
manifestazione di interesse, nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’ISMEA si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore.

