Città di Stradella
Provincia di Pavia

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO
DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE
Con il presente avviso il Comune di Stradella intende avviare, in attuazione del disposto dell’art. 7
bis della l.r. n. 14 del 31 luglio 2012, una ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di
aziende che effettuino la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente
da utenze domestiche, alle condizioni e ai prezzi indicati dal comune.
Il Comune procederà a stipulare una convenzione secondo lo schema “Allegato B”, con le ditte che
avranno segnalato il loro interesse. La convenzione con il Comune impegna le ditte a svolgere la
prestazione offerta, a favore degli abitanti del comune stesso, alle condizioni convenute. I rapporti
economici per la rimozione e smaltimento dell’amianto interverranno unicamente fra abitanti e
ditte, senza onere alcuno per il Comune.
Il Comune si impegna a perseguire l’obbiettivo di favorire la rimozione e smaltimento dell’amianto
con apposite campagne di sensibilizzazione e rendendo note le condizioni tecnico/economiche
previste nella convenzione citata fra Comune e ditte.
Si precisa che il presente avviso è teso unicamente a promuovere le manifestazioni di interesse
degli operatori che, essendo in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati alla firma
della suddetta convenzione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Stradella, ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Stradella che si riserva la possibilità, per ragioni di pubblico interesse, di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla firma
della convenzione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di
procedere con la firma della convenzione anche in presenza di un'unica manifestazione di
interesse valida.
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE
Il servizio offerto dovrà comprendere le prestazioni di seguito riportate:
-

-

sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di
materiali contenenti amianto (M.C.A.) in matrice compatta e redazione del preventivo per la
rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ATS di competenza;
predisposizione di trabattello o eventuale ponteggio mobile fino ad un’altezza di due metri,
dove necessario;
trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante applicazione a spruzzo di un idoneo
prodotto incapsulante;
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-

-

rimozione dei M.C.A. con le procedure operative previste dalla legge e con l’adozione delle
necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall’alto dai lati
prospicienti il vuoto delle coperture o per sfondamento delle lastre;
imbancalaggio e confezionamento delle stesse mediante polietilene di idoneo spessore;
trasporto dei M.C.A. rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato ai sensi del D.Lgs.
152/06 con mezzo di azienda iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;
certificazione di avvenuto smaltimento.

2. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO
Destinatari del presente avviso sono aziende che effettuano principalmente attività (singole o
plurime) di rimozione, trasporto e smaltimento di M.C.A..
3. REQUISITI DELLE AZIENDE
Le aziende aderenti al servizio dovranno possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

essere iscritte, ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali nell’apposita Categoria per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10)
e per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5);
aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08;
essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di cui al servizio richiesto;
non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

4. BENEFICI PER LE AZIENDE
Le aziende interessate, convenzionandosi con il comune per un periodo di 3 anni, riceveranno
adeguate forme di visibilità e saranno inserite in un elenco predisposto dal Comune, che sarà
adeguatamente pubblicizzato nel territorio di Stradella.
5. PROPOSTA DI SERVIZIO
Il servizio dovrà prevedere la rimozione e lo smaltimento di lastre in cemento amianto con
superficie da rimuovere da 0 a 300 m² e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in
matrice compatta con un peso complessivo massimo di 450 Kg.
Tra le “altre” tipologie di manufatti in amianto, di cui è previsto lo smaltimento, si indicano in
particolare:
-

-

manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono
essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche) con peso complessivo
non superiore a 450 Kg;
manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche,
mattonelle in vinilamianto ecc.) con peso complessivo non superiore a 450 Kg;

Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER
160212*, CER 170605* e 170601*.
Al fine di fornire un servizio esaustivo al cittadino, si potrà prevedere l’estensione dello stesso
anche allo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie superiori a 300 m² e di altre
tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo superiore a
450 kg, fornendo apposito preventivo. Gli importi del servizio sono riportati nella seguente tabella:
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Tipologie
Coperture con superficie totale
FINO A 15 m²
Coperture con superficie totale
DA 16 m² A 30 m²
Coperture con superficie totale
DA 31 m² A 80 m²
Coperture con superficie totale
DA 81 m² A 300 m²
Altre tipologie di MCA (camini,
comignoli, pareti, lastre)

COSTO INTERVENTO (IVA esclusa)
400,00 € a corpo
450,00 € a corpo
180,00 € + 11 €/m²
180,00 € + 10 €/m²
540 € (fino a 450 Kg)

Per tutti gli interventi sono compresi il sopralluogo e il preventivo GRATUITO, gli oneri di sicurezza
e l’uso del trabattello ove previsto, ad esclusione degli oneri relativi alle altre opere provvisionali e
attrezzature (es: ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a
2 m dal piano campagna. Detti prezzi rimangono invariati per tutta la durata della convenzione.
Nei prezzi indicati non sono comprese le seguenti attività:
- eventuali opere murarie;
- eventuali allacciamenti idraulici e/o elettrici;
- realizzazione di nuove coperture;
- noleggio di automezzo munito di cestello;
- predisposizione di ponteggi con altezza superiore a 2 metri;
- predisposizione di parapetti anticaduta;
- noleggio unità di decontaminazione;
6. MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO
Le imprese interessate alla firma della suddetta convenzione dovranno far pervenire:
 Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello “Allegato A” al presente avviso
o in conformità ad esso, compilato in lingua italiana e sottoscritto su ogni pagina dal
legale rappresentante;
 Copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che
sottoscrive la manifestazione di interesse (non è necessaria la copia del documento in
caso di firma digitale della manifestazione di interesse).
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.stradella@pec.regione.lombardia.it e dovrà pervenire entro il giorno 04/05/2018.
Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA
UTENZE DOMESTICHE”
5. FASE SUCCESSIVA AL PRESENTE AVVISO
Il comune, a seguito di verifica della sussistenza, per ciascuna ditta interessata, delle
autocertificazioni che dimostrino il possesso dei requisiti necessari di cui sopra, provvederà a
contattare le ditte per la firma della convenzione “Allegato B”.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
•

Pubblicazione avviso: il presente avviso ed il relativo allegato viene pubblicato sul sito
istituzionale www.comune.stradella.pv.it nella pagina dedicata a "Albo Pretorio On Line”,
sezione “Avvisi di Gara” nonché nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto sezione
“bandi e contratti”.
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•

Trattamento dati personali: a mente dei disposti del D.Lgs. N. 196/2003, i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla
procedura in argomento, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante.
Titolare del trattamento è il Comune di Stradella nella persona del Legale Rappresentante.

•

Servizio competente: Servizio Tecnico e Territoriale, Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Stradella, Tel 0385 249243; e-mail: lavoripubblici@comune.stradella.pv.it;

•

Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Maria Rogledi, Tel. 0385 249257; e-mail:
annamaria.rogledi@comune.stradella.pv.it.

Stradella, 4 aprile 2018

Il Responsabile del Procedimento
(Anna Maria Rogledi)
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