AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO
per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti in legno
In esecuzione della determinazione dell’Amministratore Delegato del 27/03/2018, G.A.I.A.
S.p.A., Società per Azioni a capitale misto pubblico-privato con maggioranza pubblica,
operante nel settore della gestione dei servizi di igiene urbana, intende avviare una
procedura selettiva per l’affidamento del servizio di trasporto di circa 3.200 t/anno di
rifiuti in legno dal Polo di trattamento sito in Asti (AT) - Fraz. Quarto Inferiore 273/D verso
gli impianti di recupero per una durata di 30 mesi.
Per le motivazioni indicate nella determinazione suddetta, G.A.I.A. S.p.A. intende avvalersi
della previsione di cui all’art. 17, comma 6, del D. Lgs 175/16 e, quindi, intende affidare il
servizio di cui trattasi, derogando alle disposizioni di cui D.Lgs. 50/16 e s.m.i. “Codice dei
contratti pubblici”, fatto salvo che per gli articoli espressamente richiamati negli atti di
gara.
Tutto ciò premesso, G.A.I.A. S.p.A.
AVVIA
una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di
trasporto di circa 3.200 t/anno di rifiuti in legno dal Polo di trattamento sito in Asti (AT) Fraz. Quarto Inferiore 273/D verso gli impianti di recupero della durata di 30 mesi.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento
sul successivo invito alla procedura di gara.
1. Valore dell’iniziativa
Il prezzo posto a base di gara è pari a 3,50 €/Km al netto dell’IVA; gli oneri per la
sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
I concorrenti dovranno presentare la propria offerta formulando un prezzo in Euro a
chilometro.
L’importo contrattuale presunto complessivo è pari a € 180.000,00 (Euro centottantamila)
oltre IVA di legge.
2. Breve descrizione dell’appalto
Il servizio dovrà essere svolto con partenza dall’impianto G.A.I.A. S.p.A. di Asti, Fraz.
Quarto Inferiore 273/d verso gli impianti individuati da G.A.I.A. S.p.A. per un quantitativo
approssimativo di 3.200 t/anno e un numero medio di circa quattro viaggi a settimana, con
maggiore intensità nel periodo estivo. La distanza chilometrica (tratta solo andata) per
l’impianto attuale di destino Gruppo Mauro Saviola – Via Leonardo da Vinci 8 – Mortara
(PV), è pari a 97 km.
L’appaltatore dovrà mettere a disposizione due cassoni scarrabili della capacità di almeno
35 m³ consegnati a G.A.I.A. S.p.A. in comodato gratuito per tutta la durata dell’appalto al
fine di consentire il ritiro del rifiuto secondo il metodo “vuoto con pieno”.
Gli automezzi costituiti da autocarro con rimorchio dovranno essere autorizzati dall’Albo
Gestori Ambientali in categoria 4 classe C o superiore per il CER 19 12 07.

Il servizio di ritiro dovrà essere svolto secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 6:00 alle ore 17:30 (orario continuato).
Le operazioni di carico dei cassoni saranno effettuate da personale e macchine operatrici
di G.A.I.A. S.p.A..
Le operazioni di pesatura devono essere effettuate in uscita dall’Impianto di Asti ed in
ingresso all’Impianto di recupero.
I trasporti dovranno avvenire nel rispetto della tenuta dei registri di carico e scarico
nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06.
Il servizio dovrà essere svolto sulla base del capitolato tecnico predisposto da G.A.I.A.
S.p.A..
Tutta la necessaria documentazione sarà disponibile al seguente indirizzo internet
www.gaia.at.it., a far data dalla spedizione della lettera di invito.
Il contratto sarà stipulato a misura.
3. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici indicati
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti, in possesso dei
requisiti di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice.
3.1 Requisiti di partecipazione
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui il concorrente ha sede, capace di attestare lo svolgimento dell’attività
nello specifico settore oggetto del contratto;
c) iscrizione all'”Albo Nazionale gestori ambientali” di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., nella seguente categoria e classe ai sensi degli artt. 8, c.1, lett. d) e 9, c.3,del
D.M. 120/14:
- categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- classe C o superiore per il CER 19 12 07.
d) autorizzazione al trasporto merci per conto terzi ex L.298/1974 e s.m.i.
2) capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
a) possesso di fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’affidamento,
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato, pari ad almeno
€ 120.000,00 (EuroCentoventimila/00) I.V.A. esclusa.
3.2 L’avvalimento: È consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 89 D.lgs
50/2016 e s.m.i., per il solo requisito di capacità economico-finanziaria.
4. Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a
3,50 €/Km (Euro tre/cinquanta) oltre IVA di legge.
5. Cauzione provvisoria: per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una
garanzia denominata “cauzione provvisoria” pari ad € 3.600,00 (Euro tremilaseicento/00)

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Le condizioni e le
caratteristiche della garanzia saranno indicate nella eventuale lettera di invito.
6. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura: saranno invitati un numero
minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, e un numero massimo di 10 (dieci)
operatori.
Nel caso pervenga un numero maggiore di dieci manifestazioni di interesse, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati
mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. La
Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di meno
di 5 (cinque) manifestazioni di interesse.
Il sorteggio avverrà in forma anonima: per il principio della segretezza, i bigliettini da
sorteggiare riporteranno il numero di protocollo attribuito a ciascun operatore economico.
Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di
invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che
rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento di gara che si
avvarrà dell’ausilio di un collaboratore.
Agli operatori economici sorteggiati si provvederà all’invio delle lettere di invito, del
capitolato tecnico e di tutti gli altri documenti di gara.
Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito e nei suddetti
documenti di gara.
L’informazione agli operatori non sorteggiati sarà data come assolta con la pubblicazione
del verbale di sorteggio sul profilo di G.A.I.A. S.p.A..
7. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse: la
manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione
di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti in legno” e dovrà
preferibilmente essere redatta secondo lo schema Allegato 1, fac-simile dichiarazione di
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto in modalità digitale.
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa al seguente indirizzo PEC:
info@legal.gaia.at.it, a pena di non ammissione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
3 MAGGIO 2018.
8. Ulteriori informazioni
Stazione Appaltante
Denominazione: G.A.I.A. S.p.A.
Indirizzo: 14100 Asti (AT) – Via Brofferio n. 48
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti e Contenzioso tel. n. 0141.35.54.08 - Ufficio
Gestione Operativa Impianti tel. n. 0141.47.67.03
Posta elettronica certificata: info@legal.gaia.at.it
Profilo committente: www.gaia.at.it
G.A.I.A. S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti invito: pertanto
l’interessato dovrà mantenere valida la propria dichiarazione per un periodo minimo pari a
novanta giorni a far data dalla data di scadenza di cui sopra.
Poiché il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., la stessa si riserva

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Asti, 10/04/2018
F.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Flaviano FRACARO

