Allegato B

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI
AZIENDE CHE SI RENDANO DISPONIBILI AD ESEGUIRE L’ATTIVAZIONE DI
SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE
COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE E DA UTENZE NON
DOMESTICHE NEI TERRITORI DI BOVEZZO, CAINO, CONCESIO E NAVE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

Scade il giorno 10 febbraio 2019 h. 23,59
che i Comuni di Bovezzo, Caino, Concesio e Nave, rappresentati dal Comune di Nave in qualità di
ente capofila delegato, d’ora in poi denominato “Comune”, intendono 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, da inserire in elenchi da proporre alla popolazione, che effettuino la
rimozione e lo smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche,
oltre che da utenze non domestiche, alle condizioni indicate dal Comune e con i prezzi dalle stesse
offerti.
Il Comune procederà a stipulare una convenzione, sulla base dello schema di convenzione (Allegato
C), con le ditte che per ciascuna tipologia (utenze domestiche e utenze non domestiche) si saranno
accreditate in relazione alle offerte economiche presentate, secondo quanto espresso al punto 8. 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 i Comuni.
I Comuni si impegnano a perseguire l’obiettivo 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.
1. 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 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’ASL di competenza tramite il servizio
telematico regionale Ge.M.A.;
 rimozione dei Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al punto
3 del paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M. 6/9/94 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;
 trasporto dei materiali contenenti amianto 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;
 fornitura ai Comuni interessati dai lavori una copia dei documenti di cui sopra (piano di di
lavoro e formulari di identificazione dei rifiuti FIR) al fine di censire gli interventi.
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La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata direttamente
dall’utenza (privati cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli oneri a seguito
dell’emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi
senza intermediazioni del Comune. Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato e per lo
stesso ente comune di rivolgersi ad altri soggetti specializzati e autorizzati per la realizzazione degli
interventi in questione.
Le aziende selezionate si impegnano a praticare gli stessi prezzi per gli interventi che saranno
richiesti direttamente dall’Amministrazione comunale.
Le aziende selezionate si impegnano a mantenere i prezzi determinati anche in caso di recesso dal
protocollo di intesa da parte di uno o più Comuni.
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 proponenti il 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;
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.;
 essere iscritte alle “white lists” di cui alla legge 190/12.
4. CONVENZIONAMENTO
Le aziende selezionate, convenzionandosi con il Comune per un periodo minimo di 3 anni
(eventualmente prolungabile di ulteriori 3 anni), saranno inserite in un elenco apposito, riportante le
offrte e i servizi proposti, che verrà pubblicizzato a livello comunale.
5. SETTORI DI CONVENZIONAMENTO
Verranno redatti due distinti elenchi corrispondenti alle seguenti tipologie di utenza:


utenze domestiche



utenze non domestiche

Per quanto riguarda le utenze domestiche:il servizio dovrà prevedere quale requisito minimo la
rimozione e lo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie da rimuovere da 0 a 30 m 2 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:
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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;
altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni,
sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg.

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 30 m 2 e di altre
tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo superiore a
450 kg.
Per le utenze non domestiche:
il servizio sarà contabilizzato a misura e dovrà prevedere la rimozione e lo smaltimento di lastre in
cemento amianto con superficie da rimuovere secondo la seguente articolazione:
 superfici da 0 a 500 m2;
 superfici da 500 a 1.000 m2;
 superfici superiori a 1.000 m2;
Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER
160212*, CER 170605* e 170601*.
Il servizio dovrà prevedere garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro il termine
massimo di 30 giorni consecutivi dall’affidamento del servizio da parte del privato interessato.
6. CRITERI ECONOMICI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO
L’offerta economica, a ribasso rispetto agli importi unitari posti a base d'asta e di seguito riportati,
dovrà essere formulata tenendo conto che: i prezzi offerti dovranno essere mantenuti fissi ed
invariabili per un periodo minimo di tre anni e, nel caso in cui le convenzioni vengano rinnovate per
ulteriori tre anni, potranno essere eventualmente aggiornati su esplicita richiesta delle ditte
convenzionate, sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Nella determinazione degli importi a ribasso rispetto a quelli base d'asta per la rimozione e
smaltimento di lastre, la Ditta dovrà già tenere conto anche dei sormonti tra le lastre.
Per le utenze domestiche:
Lastre di amianto
Quantità del
materiale

Quota da piano campagna

Importi base d’asta dell’intervento

fino a 2 m

435,00 €/a corpo;

oltre 2 m

485,00 €/a corpo comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i costi delle altre
opere provvisionali (ponteggio e
piattaforma mobile)

0-15 m2
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15-30 m2

Oltre 30 m2

Fino a 2 m

440,00 €/a corpo

oltre 2 m

490,00 €/a corpo comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i costi delle altre
opere provvisionali (ponteggio e
piattaforma mobile)
Quota fissa € 440,00 fino a 30 m2 +
10,00 €/m2 ogni metro eccedente

Fino a 2 m

Quota fissa € 490,00 fino a 30 m2 +
11,00 €/m2 ogni metro eccedente,
comprensivo di uso di trabattello ed
esclusi i costi delle altre opere
provvisionali (ponteggio e piattaforma
mobile)

oltre 2 m

Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a
450 Kg:
A terra compreso trasporto e smaltimento:
1,60 €/kg
Posti in opera compreso trasporto e smaltimento:

2,40 €/kg

Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole,
phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg:
Costo di trasporto e smaltimento:
30,00 €/kg
Per le utenze non domestiche:
Lastre di amianto
Quantità del materiale
Da 0 a 500 m2

Importi base d’asta dell’intervento
7,00 €/m2 comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i costi delle altre
opere provvisionali (ponteggio e
piattaforma mobile)

Da 501 a 1000 m2

6,00 €/m2 comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i costi delle altre
opere provvisionali (ponteggio e
piattaforma mobile)

Oltre 1.000 m2

5,50 €/m2 comprensivo di uso di
trabattello ed esclusi i costi delle altre
opere provvisionali (ponteggio e
piattaforma mobile)
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I prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del
servizio: eventuale sopralluogo, redazione preventivo, opere provvisionali (solamente l’uso del
trabattello), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto, smaltimento, pratiche
amministrative ecc..
Non sono compresi nei prezzi offerti:
- oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature ad eccezione di trabattello (es.
ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal
piano campagna.
- ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate dalle ditte interessate e in possesso dei
requisiti facendo pervenire la domanda di partecipazione (debitamente compilata utilizzando, il
modello allegato alla presente -allegato 1-, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e
corredata da copia fotostatica del documento d’identità dello stesso) via posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo@pec.comune.nave.bs.it
entro le ore 23,59 del giorno 10 febbraio 2019.
indicando nell’oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE CHE SI RENDANO DISPONIBILI AD ESEGUIRE
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE
DOMESTICHE E DA UTENZE NON DOMESTICHE NEI TERRITORI DI BOVEZZO,
CAINO, CONCESIO E NAVE”.

8. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE AZIENDE CON CUI CONVENZIONARSI
Nella definizione delle aziende, per ciascuna tipologia di utenza, con il quale il Comune si
convenzionerà, verrà considerata una soglia minima di punteggio che le aziende dovranno
raggiungere secondo i criteri di seguito specificati:
- Punteggio massimo complessivo attribuibile all’offerta: 100 punti.
- Punteggio minimo complessivo attribuibile all’offerta per l’inserimento nell’elenco: 50 punti.
- Presentazione di offerta sia per utenza domestica che per non domestica: 10 punti
- Punteggio offerta economica: Massimo 90 punti, calcolati sommando i punteggi acquisiti
nelle singole voci di seguito elencate per le diverse tipologie d’offerta:
a) Per le utenze domestiche
1) Offerta per rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto con superficie massima da

rimuovere di 30 m² :
Parametro

Punteggio massimo
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Da 0 a 15 m2 e sino a 2 m da piano campagna:
Da 0 a 15 m2 e oltre 2 m da piano campagna:
Da 15 a 30 m2 e sino a 2 m da piano campagna
Da 15 a 30 m2 e oltre 2 m da piano campagna:
Oltre 30 m2:

18
18
15
12
9

2) Offerta per rimozione e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto con peso

complessivo non superiore a 450 Kg:
Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a
450 Kg:
A terra compreso trasporto e smaltimento:

punteggio massimo: 6

Posti in opera compreso trasporto e smaltimento: punteggio massimo: 6

Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole,
phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg:
Costo di trasporto e smaltimento:

punteggio massimo: 6

b) Per le utenze non domestiche
1) Offerta per rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto con superficie massima da

rimuovere di 30 m² :
Parametro
Da 0 a 500 m2:
Da 500 a 1000 m2:
Oltre 1000 m2:

Punteggio massimo
36
30
24

Per tutti i parametri, la valutazione dell’offerta economica verrà effettuata esaminando ogni singolo
parametro e assegnando il punteggio massimo alla ditta che offrirà le condizioni migliori, mentre
alle altre ditte verranno assegnati punteggi minori, sulla base della seguente formula:
punteggio assegnato= punteggio max assegnabile x (offerta migliore/ offerta in esame)
Il punteggio assegnato alla singola offerta sarà dato dalla somma dei punteggi delle singole voci di
cui sopra.
Verranno redatte due distinti elenchi corrispondenti a ciascuna tipologia di utenza (utenze
domestiche e utenze non domestiche).
La soglia di sbarramento per essere inseriti nell’elenco, per ogni tipologia di utenza, è pari a
50 punti. Le aziende che non totalizzassero tale punteggio minimo verranno escluse
dall’elenco.
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9. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE
I rapporti tra Comune e le aziende saranno regolamentati attraverso una convenzione (Allegato C).
La durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale.
La manifestazione non è vincolante per l’amministrazione ed è finalizzata alla ricezione di proposte
da parte di operatori interessati.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse e strumentali alle attività del Comune, quali ad
esempio:


finalità connesse alla gestione della procedura di astipula di convenzione per le opere di
rimozione/smaltimento amianto



finalità connesse alla gestione degli atti amministrativi, utili all’attivazione o alla
prosecuzione di rapporti con il Comune;



finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge o regolamenti dagli accordi
stabiliti tra le parti;



finalità connesse alla gestione degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa in
essere;



comunicazioni di dati ed informazioni alle amministrazioni regionali o dello stato per
assolvere alle normative di legge.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal Comune e per avere altre informazioni
circa l'organizzazione dell’ente è possibile contattare l’ufficio comunale competente.
Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità e
trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti personali.
Modalità Trattamento dei dati
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale
e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con
ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica nel rispetto delle normative di
legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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Natura Obbligatoria
Il conferimento dei dati, per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di
fornire le informazioni necessarie può comportare l’impedimento nell’esecuzione o proseguo del
rapporto in essere. Il conferimento dei dati al Comune potrebbe rappresentare, inoltre, un elemento
necessario al fine di poterci consentire di adempiere agli obblighi connessi a norme civilistiche,
fiscali ed amministrative.
Periodo di Conservazione
Tutti i dati saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di legge, salvo il
caso in cui siano in atto procedimenti in cui l’ente debba tutelarsi nell'ambito di eventuali
procedimenti giudiziari.
Comunicazione e Diffusione dei dati.
I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale del Comune e possono essere
comunicati, per le finalità precedentemente descritte ai Comuni che stipuleranno il protocollo
d’intesa rimozione/smaltimento amianto, collaboratori esterni, o società o professionisti che
svolgono attività e servizi per conto dell’ente.
In particolare i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a:


società o studi professionali per il recupero dei crediti;



società di consulenza la revisione contabile del bilancio;



banche per il pagamento delle fatture;



aziende di trasporto o corrieri;



società, professionisti e/o enti che svolgono attività di controllo e adempimenti di
legge (normative civilistiche, fiscali ecc.);



società specializzate nell’installazione, manutenzione e gestione dei prodotti
software ed apparati di elaborazione delle informazioni;

L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto del comune svolgono dei servizi che prevedono il
trattamento di banche dati dell’ente è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet
www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte dell’Ente e non sono soggetti a trasferimento
in altro stato.
Diritti dell’Interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile.
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L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha inoltre diritto di:


ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in
contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge.



di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di trattamento
dei dati e l’eventuale trasferimento



di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy

Soggetti Coinvolti nel trattamento
Il Comune ha nominato i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i
Responsabili di Area/settore Edilizia Urbanistica.
L’Ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide
Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui ci si può rivolgere per esercitare i
diritti in tema di trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il
Sindaco.

11. DURATA DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul profilo del Comune di Nave per 34
giorni, ai sensi dell'art. 216 c. 9 del Decreto Legislativo 19/04/2016 n. 50.
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per
cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
parte dei soggetti interessati.
Per informazioni riguardanti l’oggetto della procedura è possibile contattare il Comune di Nave –
Ufficio Ambiente e Ecologia (tel. 0302537439 – email ecologia@comune.nave.bs.it)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Giansanto Caravaggi.
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