SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440366 Fax: +390173293467
http://www.sisiacque.it e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it

AVVISO PUBBICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
CONTRAENTI PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI
ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs 18 aprile 2016 n. 50
SISI S.r.l. con la presente intende effettuare una preliminare indagine esplorativa del mercato volta alla
definizione di una procedura negoziata.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento DISPONE l’avvio del procedimento di indizione della
procedura e
INVITA
gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
Indirizzo postale: piazza Risorgimento, 1
Città: Alba (CN)
CAP / ZIP: 12051
Paese: Italia
Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Franco PARUSSO
Telefono: + 390173440366
Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it
Fax: + 390173293467
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.sisiacque.it
OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Messa a disposizione, caricamento, prelievo, movimentazione semirimorchi a vasca - cassoni scarrabili benne, trasporto fanghi, sabbie e vaglio”
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio consiste in:
a. Trasporto dei rifiuti prodotti presso l’impianto di depurazione centralizzato sito in Govone (CN) – Loc.
Canove, via Tanaro, 77 alla discarica consortile di Sommariva Perno (CN) – Loc. Cascina del Mago.
I rifiuti di cui trattasi sono rappresentati dai seguenti codici CER:
• Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – CER19.08.05
• Rifiuti dell’eliminazione della sabbia (sabbie) – CER 19.08.02
• Vaglio – CER 19.08.01
• Ingombranti 20.03.07
b. Trasporto dei rifiuti prodotti presso l’impianto di depurazione centralizzato sito in Santo Stefano
Belbo (CN) - Loc. Bauda, 43 alla discarica consortile di Sommariva Perno (CN) – Loc. Cascina del Mago.
I rifiuti di cui trattasi sono rappresentati dai seguenti codici CER:
• Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – CER19.08.05
• Vaglio – CER 19.08.01
c. Trasporto del vaglio (CER 19.08.01) prodotto presso la stazione di pretrattamento sita in Alba (CN) –
Loc. Sardegna alla discarica consortile di Sommariva Perno (CN) – Loc. Cascina del Mago.
d. Trasporto del vaglio (CER 19.08.01) prodotto presso la stazione di pretrattamento sita in S. Vittoria
d’Alba (CN) - loc. Guriot alla discarica consortile di Sommariva Perno (CN) – Loc. Cascina del Mago.
CPV
90512000-9

LUOGO DI ESECUZIONE
A partire da
• l’impianto di depurazione centralizzato sito in Govone (CN) – Loc. Canove, via Tanaro, 77
• l’impianto di depurazione centralizzato sito in Santo Stefano Belbo - Loc. Piana, 43
• stazioni di pretrattamento site in Alba (CN) – Loc. Sardegna e Santa Vittoria d’Alba (CN) - loc. Guriot
alla discarica consortile di Sommariva Perno (CN) – Loc. Cascina del Mago
IMPORTO
L’importo stimato dell’Accordo Quadro ammonta ad € 438.940,00 oltre IVA di cui:
• € 437.600,00 per il servizio di trasporto fanghi, soggetti a ribasso
• € 1.120,00 per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso
• € 130,00 per imprevisti, non soggetti a ribasso.
TERMINI DI ESECUZIONE
24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, salvo preventivo esaurimento dell’importo contrattuale.
DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE
Sono disponibili sulla piattaforma telematica https://sisiacque.traspare.com
• Modello istanza
• Manuale operativo “Manifestazione di interesse”
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Alla gara sono ammessi i soggetti economici indicati dall’art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e f) del d.lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti:
Requisiti di ordine generale
• di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs 165/2001
Requisiti di idoneità
• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
• Iscrizione all’Albo Nazionale di cui al D.M. 21/06/91 n. 324.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
• Fatturato annuo specifico (trasporto rifiuti) nell’ultimo triennio non inferiore, per ogni anno, all’importo
di appalto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
• Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2008 nel settore trasporto merci su strada o altra classificazione applicabile, idonea,
pertinente e proporzionata al servizio oggetto di affidamento.
• Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN
ISO 14001:2004 o EMAS nel settore trasporti, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di trasporto
rifiuti.
• possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA A CUI CI SI CANDIDA
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice.
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Portale Appalti di SISI S.r.l., entro e non
oltre le ore 23:59 del giorno 20/11/2019.
esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica https://sisiacque.traspare.com, raggiungibile
dall’indirizzo www.sisiacque.it alla voce “Portale Appalti” nell’area riservata ai fornitori “PER LE AZIENDE”,
mediante l’inserimento delle proprie credenziali ottenute (email e password) associate all’impresa abilitata.
Oltre il predetto termine il sistema non consentirà la trasmissione della candidatura.

Ai fini di un corretto funzionamento della piattaforma telematica è necessario utilizzare i seguenti web browser:
Google Chrome® e Mozilla Firefox®.
SISI S.r.l. non sarà tenuta in alcun caso responsabile per qualunque tipo di malfunzionamento o il mancato
funzionamento del sistema telematico di e-Procurement attraverso il quale viene svolta la presente procedura
di gara.
Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale stesso mediante l’accesso
all’apposita “AREA FORNITORI”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di
iscrizione.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda di ammissione.
Effettuato il login gli operatori economici potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
proporre la propria candidatura.
Si invitano gli operatori economici interessati ad effettuare l’upload della documentazione richiesta con congruo
anticipo rispetto al termine di scadenza
La candidatura comprende:
1. Domanda di partecipazione “Modulo Allegato – A”, circa il possesso dei requisiti richiesti.
Il candidato potrà compilare il modello predisposto da SISI S.r.l., da sottoscrivere da parte del titolare o dal
legale rappresentante della ditta con firma digitale valida e corredato dal documento di identità dello stesso
sottoscrittore.
La candidatura dovrà essere inviata attraverso il sistema telematico entro e non oltre il termine di scadenza
previsto dal presente avviso, pena la non ammissibilità alla successiva procedura negoziata.
I documenti da allegare dovranno essere trasformati in un unico file. Il sistema consente il caricamento di un
solo file firmato digitalmente.
La presentazione della candidatura è compiuta quando l’operatore economico visualizza un messaggio del
sistema che indica la CONFERMA della corretta ricezione.
L’operatore economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata
automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC comunicato all’atto della registrazione.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in
considerazione della stessa.
Si avvisa che non saranno ammesse altre modalità di partecipazione alla presente procedura, pertanto tutti
gli operatori economici che presenteranno la candidatura via PEC non saranno presi in considerazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tutte le candidature pervenute, in possesso dei
requisiti richiesti, saranno invitate alla successiva procedura negoziata, gestita sul portale delle gare
telematiche https://sisiacque.traspare.com.
Ogni ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà pubblicata esclusivamente sul Portale
Appalti nelle apposite sezioni.
ALBO FORNITORI – PORTALE GARE TELEMATICHE
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse, per presentare la propria candidatura
come sopra prescritto, dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione sul Portale Appalti
https://sisiacque.traspare.com accessibile dal profilo del committente www.sisiacque.it alla voce PER LE
AZIENDE - Portale Appalti.
La registrazione dovrà essere effettuata on line, secondo la procedura prevista. La ditta ha a disposizione un
wizard che assiste l’utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e
la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili
alla identificazione e connotazione di ciascun operatore.
Il sistema, all’atto dell’iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla
casella di posta elettronica della stessa ditta) e una password (generata in automatico dal programma durante
la procedura di registrazione).
Alle ditte che hanno inoltrato richiesta di iscrizione verrà data comunicazione, via PEC, dell’avvenuta o
mancata iscrizione all’Albo.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà agli operatori economici l’accesso alla loro area riservata
anche in caso di partecipazione a future gare telematiche bandite

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito
https://sisiacque.traspare.com e sul sito istituzionale di SISI S.r.l.
– sezione BANDI
http://www.sisiacque.it/?page_id=1105.
Alba, 05/11/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
dott. Franco PARUSSO

