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Avviso pubblico per l’individuazione di uno o più operatori economici
a cui affidare in comodato d’uso apposita area in cui realizzare e gestire un impianto di conferimento dei
contenitori dei rifiuti ospedalieri (CER 18.01.03) riciclabili, comprensivo dell’impianto di svuotamento e lavaggio
dei contenitori nonché del sistema di alimentazione dei rifiuti contenuti alle tramogge per un quantitativo minimo
di 12.000 ton/anno.
1) Descrizione sintetica della manifestazione di interesse.
La scrivente Accam spa intende selezionare un operatore economico (da ora in avanti Proponente) a cui affidare (in
comodato d’uso), fino al 31/12/2021, le aree del proprio impianto meglio identificate nel provvedimento AIA n. 7153
del 21/07/2016, in cui realizzare e gestire un impianto di svuotamento e lavaggio dei contenitori riciclabili dei rifiuti
ospedalieri, codice CER 18.01.03 (da ora in avanti ROT), conferiti dal Proponente in contenitori riutilizzabili, con
l’impegno di conferimento minimo di 12.000 ton/anno al netto dei contenitori. L’impianto proposto dovrà
comprendere il sistema di alimentazione dei rifiuti contenuti nei recipienti alle tramogge di alimentazione ai forni in
maniera totalmente separata rispetto ai restanti rifiuti termovalorizzabili.
La realizzazione dell’impianto è a totale carico dell’operatore/i economico/i Proponente/i e dovrà essere realizzato
secondo il progetto approvato con il decreto AIA n. 7153 del 21/07/2016, che verrà rilasciato a seguito di richiesta
scritta da parte dei Candidati all’indirizzo e‐mail amministrazione@pec.accam.it, o secondo una proposta
migliorativa che, a pena di esclusione, costituisca una variante non sostanziale rispetto al progetto approvato.
2) Obblighi del Proponente
Il Proponente si deve impegnare all‘avvio dell’impianto entro e non oltre il 31 gennaio 2018, senza richiedere ad
Accam spa alcun compenso né ristoro delle spese sostenute per la progettazione, l’installazione e per la gestione.
L’impianto rimarrà di proprietà e sotto l’esclusiva responsabilità del Proponente, che si impegnerà a smontare,
ripristinare ed eventualmente bonificare lo stato dei luoghi, così come alla consegna, rimuovendo tutte le macchine
e le strutture installate a partire dal 01/01/2022 ed entro il 30/04/2022.
Il Proponente/i si obbliga/no a conferire tutti i rifiuti trattati all’impianto di termovalorizzazione di ACCAM nei limiti e
nel rispetto delle relative autorizzazioni.
Il Proponente dovrà dimostrare con cadenza mensile, tramite idonea documentazione anche integrata a seguito di
eventuali richieste di Accam spa, il rispetto del requisito del rifiuto presente nei contenitori riciclabili.
Fermo restando che la realizzazione dell’impianto, compresa la sua gestione e manutenzione, sarà a totale cura ed
onere del Proponente, quest’ultimo dovrà impegnarsi a:
a) Conferire un quantitativo di rifiuti sopra identificati di almeno 12.000 tonnellate/anno con decorrenza
01/02/2018 e scadenza al 31/12/2021, secondo la formula “vuoto per pieno”, ad un prezzo non inferiore a
170 €/ton da intendersi quale minimo garantito, il cui importo sarà dovuto anche in mancanza di
conferimento o a concorrenza dell’eventuale minore conferimento, da pagarsi, come il pagamento di tutti gli
oneri dovuti ad Accam spa, su base trimestrale.
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b) Fornire all’inizio di ciascun anno una programmazione mensile dei volumi che prevede/no di conferire, al fine
di consentire ad Accam spa una gestione efficiente e coordinata dei flussi di rifiuti in entrata. La
programmazione dell’operatore/i economico/i è soggetta ad approvazione di Accam spa, che avrà la facoltà
di richiedere modifiche della stessa in relazione alle esigenze di gestione del Termovalorizzatore.
c) Non discostarsi dai volumi indicati nella programmazione approvata con una flessibilità per eccesso del 10%
giornaliero salvo diverso accordo da stabilire con Accam spa con congruo anticipo rispetto alla
programmazione.
Il quantitativo annuale previsto dalle precedenti lettere a), b) e c) potrà essere superato in eccesso solo se il
Proponente/i fornisca/no, con congruo anticipo, idonea richiesta, fatta salva la verifica di capacità residua disponibile
presso il termovalorizzatore.
Il/i Proponente/i dovrà/nno indicare il corrispettivo unitario espresso in €/tonnellate riconosciuto per il codice CER di
rifiuto conferito, al netto del peso del contenitore, che resterà di proprietà del Proponente, per essere
eventualmente riutilizzato.
Il Proponente prescelto dovrà predisporre e consegnare entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, il progetto
cantierabile dell’impianto da realizzare, che verrà sottoposto alla valutazione della società Accam spa entro 15 giorni
liberi dalla sua consegna.
La Proposta conseguente al presente Avviso dovrà contenere, oltre ad una descrizione di massima del Progetto che
si intende realizzare, una bozza di convenzione contenente uno schema di fideiussione bancaria relativa alle
obbligazioni economiche di pagamento assunte dal Proponente ed una sommaria descrizione riguardante le
caratteristiche della gestione e le reciproche obbligazioni.
La proposta dovrà contenere le garanzie ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e smi.
3) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura e requisiti di partecipazione
La proposta potrà essere presentata da:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice
civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
L’interessato, singolo, consorziato o raggruppato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:
1) fatturato, nell’ultimo triennio, medio annuo € 2.100.000,00;
2) indicazione di attività analoghe eseguite, in termini di tipologia codice CER di rifiuto gestito, nell’ultimo
triennio per importo almeno pari al punto 1;
3) iscrizione alla White list tenuta presso la competente prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. 159/2011
e smi.;
4) certificazione di qualità ISO 14001:2004.
E’ ammesso l’avvalimento, nei limiti e con le modalità indicati dall’art. 89 d. lgs. 50/2016.
ACCAM si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola proposta, ovvero di annullare la presente
selezione.
ACCAM si riserva la facoltà di non aggiudicare anche qualora il progetto tecnico presentato sia in contrasto con il
progetto approvato con decreto AIA n. 7153 del 21/07/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla selezione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
E’ previsto il sopralluogo obbligatorio entro il 16/06/2017, previa richiesta al seguente indirizzo mail:
amministrazione@pec.accam.it. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato da Accam spa l’attestato da inserire in
Busta A – Documentazione Amministrativa.
4) Criterio di selezione
La valutazione – a carattere strettamente discrezionale ‐ verrà effettuata nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed
efficienza energetica, valutando la qualità tecnica del progetto, nonché le caratteristiche della gestione ed il
corrispettivo proposto.
In particolare, verrà selezionata la proposta che abbia ottenuto il massimo punteggio attribuibile (100) così ripartito:
‐
‐

60 punti (max) per la proposta che contenga il prezzo più alto di conferimento rifiuti sopra identificati
espresso in €/ton. Verranno escluse le proposte contenenti un prezzo pari od inferiore ad €/ton 170;
40 punti (max) per la qualità della proposta progettuale.
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La proposta progettuale verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) tutela dell’ambiente, (max 10 punti)
b) efficienza energetica, (max 10 punti)
c) qualità tecnica del progetto ed eventuali miglioramenti proposti, tenendo conto del rispetto del progetto
approvato con l’AIA n. 7153 e del suo inserimento nell’attuale contesto operativo del termovalorizzatore,
(max 10 punti)
d) tempi di esecuzione del progetto ‐ modalità di gestione dell’impianto proposto e della logistica in ingresso e
in uscita, (max 10 punti).
5) Termine e modalità di presentazione dell’offerta
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della selezione “Proposta per la organizzazione delle aree di
ricezione e deposito dei ROT e conferimento dei rifiuti sanitari identificati con il codice CER 18.01.03.” e la dicitura,
rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B ‐ Offerta tecnica”;
“C ‐ Offerta economica”.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica,
costituirà causa di esclusione dalla procedura.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative
o espresse in diminuzione rispetto all’importo minimo sopra indicato.
‐

Contenuto della Busta “A‐ Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia conforme all’originale
della relativa procura. Nella domanda di partecipazione il Proponente deve indicare l’indirizzo PEC a cui voler
ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
UFFICIO SERVIZI GENERALI/APPALTI E CONTRATTI: TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354477 / 0331.351780 – E-MAIL: accam@accam.it PEC: amministrazione@pec.accam.it
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA: TEL. 0331.351560 – PEC: contabilita@pec.accam.it
UFFICIO TECNICO: TEL. 0331.341979 – FAX 0331 .353420 – E-MAIL: tecnico@accam.it - PEC: ufficiotecnico@pec.accam.it
UFFICIO ACQUISTI: TEL. 0331.341979 – E-MAIL: ufficio.acquisti@accam.it
UFFICIO ACCETTAZIONE E STATISTICHE: TEL. 0331 .341986 – FAX 0331.354133 – E-MAIL: ufficio.pesa@accam.it

ACCAM S.P.A.
SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 24.021.287,00 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione la documentazione prevista e
richiesta dall’art. 89 d. lgs. 50/2016;
II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nella situazioni di cui all’art. 80 d. lgs. 50/2016;
III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
‐

l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 4 e Categoria 5: classe (non inferiore a) C;

‐

l’elenco dei soggetti conferitori di rifiuti Cod. CER 18.01.03, con indicazione delle quantità conferite, del
fatturato relativo e della durata contrattualizzata;

‐

l’iscrizione alla White list tenuta presso la competente prefettura, ai sensi dell’articolo 91 del D.lgs. 159/2011
e smi.;

‐

il possesso della certificazione di qualità ISO 14001:2004;

‐

l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da Accam spa.

ACCAM S.p.A. si riserva il diritto di appurare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in qualunque momento.
BUSTA B ‐ OFFERTA TECNICA
La busta “B ‐ OFFERTA TECNICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura con l'indicazione della
procedura cui si riferisce e dovrà contenere le proposte tecniche atte all’attribuzione dei relativi punteggi.
Tutta la documentazione, fornita in un solo originale cartaceo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In
caso di associazione temporanea già costituita essi dovranno essere sottoscritti dalla capogruppo. Qualora, ai sensi
dell'art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito, essi dovranno
essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopraddetta associazione e/o
consorzio, pena esclusione dalla selezione.
I documenti vanno compilati senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni devono essere
espressamente confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. L’offerta tecnico ‐ qualitativa dovrà essere
priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione dalla procedura. Si
precisa che nessun onere di progettazione ed a nessun altro titolo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle
proposte presentate.
La garanzia ex art. 93 D. Lgs. 50/2017 dovrà essere contenuta nell’offerta tecnica.
BUSTA C ‐ OFFERTA ECONOMICA
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La busta “C ‐ OFFERTA ECONOMICA”, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con l'indicazione della procedura cui
si riferisce deve contenere l’offerta economica.
L'offerta economica, dovrà essere incondizionata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile. In caso di discordanza tra i
valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere (anche nella parte decimale), prevarranno gli importi indicati in
lettere. L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato. Nel caso di offerta
presentata da raggruppamenti temporanei di Imprese essa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o
procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate.
Inoltre, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte
dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la mancata
trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà l'esclusione dalla procedura,
salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall’art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016.
In relazione all'offerta presentata per la procedura di selezione di cui in oggetto, dovranno essere specificamente
quantificati e indicati, sia in numero che in lettere nell'offerta economica (Art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016),
i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non si procederà all’apertura delle offerte economiche prima dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta
tecnica.
**

**

**

La proposta dovrà essere consegnata entro e non oltre il 26/06/2017 ore 13:00 mediante raccomandata con avviso
di ricevimento del servizio postale, corriere privato o agenzia di recapito, a mano da un incaricato del soggetto che
presenta l’offerta, in Via Strada Comunale per Arconate n. 121 – 21052 Busto Arsizio (VA) – IT, dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Il soggetto che presenta l’offerta dovrà indicare all’esterno della busta, ragione sociale
e indirizzo postale del mittente completo di recapito telefonico, indirizzo pec e numero fax. L’invio del plico
contenente l’offerta, recapitato con qualsiasi vettore, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di Accam spa ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il
plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione; per quanto riguarda
la prova della data e dell’ora in cui il plico perverrà ad Accam spa, farà fede la data indicata all’atto della
protocollazione del plico medesimo da parte di Accam spa.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
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anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti dalla Commissione, che li
dichiarerà irricevibili in quanto tardivi.
**

**

**

La data di apertura dei plichi pervenuti per la verifica di integrità e la verifica della documentazione amministrativa
verrà comunicata ai proponenti con congruo anticipo e comunque avverrà presso la sede di ACCAM.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno inviate esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi che
i proponenti indicheranno nella propria domanda di partecipazione. E’ onere del Proponente mantenere attiva la
casella di PEC e monitorarla. Eventuali mal funzionamenti, o mancati recapiti per cause non imputabili ad ACCAM
S.p.A. (ivi compresa la non corretta indicazione da parte del Proponente del proprio indirizzo PEC) rimarranno ad
esclusivo carico del Proponente.
Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: amministrazione@pec.accam.it. Le
stesse non saranno esaminate se trasmesse nei tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza del termine.
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