CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEI
COMUNI CONSORTILI INTERESSATA DA INCIDENTI O DA ALTRI EVENTI COMPORTANTI
LA PRESENZA SULLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVE PERTINENZE DI
VERSAMENTI DI LIQUIDI INQUINANTI, RESIDUI SOLIDI NON BIODEGRADABILI E ALTRI
MATERIALI O DI CONDIZIONI DI PERICOLO PER LA FLUIDITÀ DEL TRAFFICO,
DELL'AMBIENTE O DELLA SALUTE PUBBLICA
Stazione Appaltante: Consorzio di Bacino Basso Novarese – Via Socrate 1a - 28100 Novara – e-mail:
cbbn@cbbn.it – pec: cbbn@pec.cbbn.it - Sito web www.cbbn.it (di seguito CBBN)
Oggetto e caratteristiche della procedura
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio in epigrafe.
Durata del contratto: un anno, con decorrenza presumibile dal 01/03/2020. Al termine del rapporto
contrattuale lo scrivente Consorzio procederà all’indizione di una nuova gara sulla base dei nuovi dati
acquisiti.
Luogo di esecuzione: L’adesione al servizio è meramente facoltativa da parte dei Comuni consortili, che
potranno formalizzarla mediante stipulazione di specifico atto in qualunque momento di vigenza della
concessione. Potranno aderire i seguenti Comuni: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate,
Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone,
Castellazzo, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta,
Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia,
San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna, Vespolate,
Vicolungo, Villata (VC), Vinzaglio.
Valore della concessione: €. 35.000,00, esclusa IVA, ipotizzato sulla mole dei sinistri verificatisi sulla rete
stradale dei Comuni e, tra questi, quelli che hanno reso necessario l’intervento di ripristino delle condizioni di
sicurezza e viabilità stradale post sinistro o altro evento. Lo svolgimento del servizio in concessione non
dovrà comportare nessun onere economico a carico del CBBN o dei Comuni interessati, ai sensi dell’art.165
del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, in quanto il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”
Procedura di aggiudicazione: Il servizio sopra descritto sarà affidato, successivamente, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa indagine
di mercato, mediante avviso per manifestazione di interesse, ai sensi della Linea Guida Anac n. 4.
Verranno invitate alla gara tutte le ditte che abbiano presentato la manifestazione di interesse alla
partecipazione e in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Requisiti: Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici che non incorrono nei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., o che si trovino in situazione interdittiva
dalla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e dalla partecipazione a gare, ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o in uno dei registri previsti
dall’art, 83 c. 3 del D.lgs. 50/2016 per attività oggetto della gara (o analoghi Albi per operatori economici di
altri Stati membri UE);
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2. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis “trasporto di rifiuti in conto
proprio”, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti
pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
3. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5 classe f) o superiore, "raccolta e
trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152;
4. iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 classe f) o superiore “attività di
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile
2006 n. 152;
5. aver eseguito, in ciascun anno del triennio 2016-2017-2018, un servizio analogo a quello in oggetto per
una popolazione servita di almeno 300.000 abitanti residenti;
6. disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post
incidente stradale in 24 ore, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti
interessati (forze dell’ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisca tempi di risposta non superiori
a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
7. capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo
vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia
di sicurezza sul lavoro);
8. possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni
feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. (tali parametri
indicano l’arco temporale che comincia dall’attivazione da parte delle Forze dell’Ordine alla sala operativa e
si conclude con l’arrivo della struttura operativa sul luogo dell’incidente);
9. disponibilità di una polizza di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l’eventuale
non corretta esecuzione degli interventi eseguiti con massimale non inferiore a 10.000.000,00 di euro.
Modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto
dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione conforme al modulo allegato al presente avviso. Tale
dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare
o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore oppure sottoscritta digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del
documento d’identità).
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici.
Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse: all’indirizzo di posta elettronica
certificata del CBBN cbbn@pec.cbbn.it
Il testo di trasmissione della PEC deve recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a concorrere
alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza della viabilità dei Comuni consortili interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la
presenza sulla piattaforma stradale e relative pertinenze di versamenti di liquidi inquinanti, residui solidi non
biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute
pubblica”
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: in considerazione dell’urgenza di attivare
un servizio di pubblico interesse e dell’imminenza delle festività natalizie il termine inderogabile, a pena di
esclusione, è stabilito alle ore 12.00 del giorno 24/12/2019.
Il recapito della manifestazione d’interesse resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
non giunga a destinazione in tempo utile.
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Una volta individuate le ditte da invitare, si procederà mediante trasmissione a mezzo PEC dell’invito e della
documentazione di gara.
Subappalto: consentito ai sensi di legge.
Altre informazioni

- Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante ad avviare ulteriori procedure.
- Responsabile unico del procedimento è Francesco Ardizio, dirigente del CBBN. Ulteriori informazioni
possono essere richieste presso il CBBN ai recapiti: Tel. 0321397298; e-mail cbbn@cbbn.it.
- La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all’aggiudicazione in oggetto saranno contenute nella
lettera d’invito e documentazione complementare.
- Si procederà alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
Riepilogo allegati

A) Modello di Manifestazione di interesse
Trattamento dati
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura nel
rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa nazionale del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE.
Novara, 12/12/2019

IL DIRIGENTE
(Francesco Ardizio)
f.to digitalmente
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