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AVVISO ESPLORATIVO  
  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO DEI CER 200303 (TERRA SPAZZAMENTO), 200201 (VERDE), 200138 (LEGNO), 150103 (LEGNO), 200127 
(CONTENITORI VERNICI), 200129 (CONTENITORI VERNICI), 200130 (CONTENITORI VERNICI), 150110 (CONTENITORI 
VERNICI) AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
 
CER 200303 – CIG 7293583717 
CER 200201 – CIG 729359944C 
CER 200138 e 150103 – CIG 7293606A11 
CER - 200127, 200129, 200130 e 150110 – CIG 7293610D5D 
 
Melegnano Energia Ambiente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all’affidamento del servizio di smaltimento dei CER: 

- Lotto 1 - 200303 (terra spazzamento) 
- Lotto 2 - 200201 (verde) 
- Lotto 3 - 200138 e 150103 (legno) 
- Lotto 4 - 200127, 200129, 200130 e 150110 (contenitori vernici) 

per il periodo 01.01.2018-30.06.2019 con eventuale proroga se necessaria e richiesta dall’Ente Aggiudicatore di ulteriori 
6 mesi fino al 31.12.2019. 
 
L’importo presunto totale del servizio è di € 102.586,00, periodo eventuale di proroga incluso, IVA e altri oneri eventuali 
di legge esclusi, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi pari e € 5.050,00, così suddiviso: 

- Lotto 1 - € 28.213,00 (CER 200303) – oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 non soggetti a ribasso 
- Lotto 2 - € 28.000,00 (CER 200201) - oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 non soggetti a ribasso  
- Lotto 3 - € 35.333,00 (CER 200138 e 150103) - oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00 non soggetti a 

ribasso 
- Lotto 4 - € 11.040,00 (CER 200127, 200129, 200130 e 150110) - oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.400,00 

non soggetti a ribasso 
 
Le quantità, da considerarsi indicative in quanto soggette alle variazioni di produzione del rifiuto nel territorio comunale, 
sono le seguenti: 

- Lotto 1 – 230,00 ton/anno 
- Lotto 2 – 700,00 ton/anno 
- Lotto 3 – 530,00 ton/anno 
- Lotto 4 – 18,00 ton/anno 

 
Gli operatori economici saranno invitati a presentare un’offerta al ribasso sul prezzo unitario €/ton che verrà indicato 
per ciascun CER nei documenti di gara che verranno resi disponibili contestualmente all’invio delle lettere di invito. 
 
Gli operatori economici interessati a candidarsi devono possedere i seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio; 



 

   

 
 

 

 

 

 

3. se cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell’apposito Albo; 
4. autorizzazione ambientale che consenta l’esercizio dell’impianto utilizzato per l’attività di 

smaltimento della tipologia di rifiuti oggetto di gara, nonché ogni autorizzazione necessaria ai sensi di 
legge per l’esercizio dell’attività dell’impianto; 

5. fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno il doppio dell’importo 
dell’appalto (inteso come importo a base d’asta del/dei CER per i quali si vuole presentare offerta). 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 

6. fatturato specifico per servizi di smaltimento rifiuti riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno 
l’importo dell’appalto (inteso come importo a base d’asta del/dei CER per i quali si vuole presentare 
offerta). Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di 
attività; 

7. autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti della tipologia oggetto di gara, ai sensi 
dell’articolo 208 d.lgs. 152/06 ovvero 214-21 d.lgs. 152/06, intestata al concorrente e recante il codice 
CER alla cui gestione l’impianto è autorizzato tramite le operazioni di recupero di cui ai codici R 
dell’allegato C alla parte IV d.lgs. 152/06; 

8. in ottemperanza all’art. 182 c. 3 d.lgs. 152/06 l’impianto dovrà essere collocato in Regione Lombardia. 
Al fine di contenere gli oneri di trasporto dei rifiuti e l’impatto ambientale ad esso connesso, 
conformemente alle previsioni di cui all’art. 182 bis d.lgs. 152/06 e alle esigenze di prossimità 
dell’impianto al luogo di produzione dei rifiuti, l’impianto dovrà essere collocato a distanza inferiore a 
40 Km dal centro di raccolta della MEA S.p.A. posto in Viale della Repubblica 1 Melegnano secondo 
quanto risultante da google maps. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente Aggiudicatore. Le 
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ dall’Ente Aggiudicatore la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta.  
  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. L’Ente Aggiudicatore, per 
rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, 
in numero di cinque operatori economici, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in 
cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente Aggiudicatore inviterà tutti gli operatori economici in possesso 
dei requisiti e eventuali altri operatori economici che anche non abbiano manifestato interesse. L’Ente Aggiudicatore si 
riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.  
  
Criterio di aggiudicazione 
Prezzo più basso. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare entro le ore 12.00 di giovedì 7 
dicembre 2017 a mezzo PEC all’indirizzo measpa@pec.it un’email avente a oggetto: “Manifestazione di interesse a 
partecipare a procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di smaltimento del 
CER ______________ (indicare il/i CER per cui si manifesta interesse)”. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 del presente Avviso e sottoscritte 
dal legale rappresentante dell’impresa interessata. All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore.  
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L’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l’inesistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
  
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore economico, lo stesso verrà inserita in apposito 
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito all’operatore economico si darà notizia al medesimo qualora si 
rendesse necessario il sorteggio. Tale numero dovrà rimanere segreto.  
  
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori economici, qualora in numero superiore a cinque, 
l’Ente Aggiudicatore pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del 
luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, degli operatori economici da invitare alla procedura.  
  
L’Ente Aggiudicatore, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono gli operatori 
economici in elenco e procederà al sorteggio dei cinque numeri che indicheranno gli operatori economici da invitare.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
  
Responsabile del Procedimento: Alessandro Aceto  
 
Per informazioni scrivere a: MEA S.p.A., viale della Repubblica 1, 20077 Melegnano Mi, email: rup@measpa.it; pec: 
measpa@pec.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda.  
  
Il RUP 
Alessandro Aceto  
  
  
  
Allegati:  
- Allegato A “Modello di domanda partecipazione gara” 
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