LETTERA DI INVITO
Gentili Signori,
vi invitiamo, con la presente, a partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di un
fornitore al quale affidare il servizio di ritiro e smaltimento/recupero di rifiuti speciali ed ingombranti di
Innovhub-SSI srl per il triennio 2019-2022. La gara sarà condotta utilizzando il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, al quale è possibile accedere
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
CIG. N. 7988727A10

Stazione appaltante: Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl

I servizi oggetto del presente invito avranno la durata di 12 mesi dalla data del verbale di avvio, con
opzione per due ulteriori periodi di 12 mesi l'uno alle medesime condizioni economiche, con possibilità
di rimodulare servizi in funzione delle esigenze della Committente. La Committente potrà esercitare
l'opzione entro 30 gg dalla scadenza del periodo di 12 mesi in corso. Non è prevista la clausola di
rinnovo automatico al termine del periodo.
Rimane salva la possibilità per la Committente di utilizzare le previsioni di cui all’art 106 comma 11 e
12 relative alla proroga tecnica per l’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo contraente nonché la possibilità di incrementare o ridurre le prestazioni di un quinto o ricorrere
alle varianti previste dalla normativa vigente.

Tipologia del contratto: a misura. Il corrispettivo complessivo pagato varierà secondo la quantità
effettiva delle prestazioni. Saranno invariabili i prezzi fissati per unità di misura e per ogni tipologia di
prestazione.
Luoghi di intervento
Gli interventi dovranno essere effettuati presso le sedi di Innovhub-SSI srl sotto indicate:
1.
2.
3.

Unità Locale – Via Galileo Galilei 1 – 20097 - San Donato Milanese – Milano
Unità Locale – Via Giuseppe Colombo 79 – 20133 – Milano
Unità Locale – Via Giuseppe Colombo 83 – 20133 – Milano

Tale distribuzione geografica potrebbe subire variazioni nel corso della durata del contratto.
L’importo stimato complessivo del contratto è pari a un massimo di 20.000€ + IVA all’anno (€ 60.000
+ IVA nell’intero triennio) per smaltimento materiale, noleggio cassoni, eventuali analisi di
Innovhub- Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l.

caratterizzazione e classificazione e trasporto; la somma esclude IVA ed eventuali altri oneri di legge.
TEMPI DI SMALTIMENTO: entro 7 gg lavorativi dalla nostra richiesta

Per la presente procedura non è dovuto dai partecipanti alcun contributo ANAC.

I costi della sicurezza per rischi di interferenza sono valutati pari a euro 500,00 annuali
Sopralluogo
Per una corretta formulazione delle offerte è richiesta l’effettuazione di un sopralluogo a pena di
esclusione dalla gara.
A tale scopo, ogni concorrente interessato dovrà effettuare il sopralluogo entro e non oltre il giorno
30.08.2019 previo appuntamento con i seguenti Referenti:
- Sig. Massimo Aquila per San Donato Milanese tel. 02/85153507 mail:
massimo.aquila@mi.camcom.it
- Sig. Simone Granello per Milano tel. 02/70649761 mail: simone.granello@mi.camcom.it
Al sopralluogo potrà partecipare il legale rappresentante dell’impresa concorrente o un suo delegato; in
quest’ultimo caso, il partecipante dovrà consegnare, all’atto del sopralluogo, copia semplice di apposita
delega sottoscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegante e del
delegato.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato l’attestazione di avvenuto sopralluogo, firmata dal Referente
per il sopralluogo la cui copia scansita e firmata digitalmente dovrà essere inserita nella busta telematica
1 Documentazione amministrativa.
Criterio di selezione
L’appalto verrà assegnato al prezzo più basso.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma SinTel con le modalità
indicate nell’art. 1 del Disciplinare con le seguenti specificazioni.
BUSTA TELEMATICA: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
seguire le indicazioni di cui all’art 1 del Disciplinare.
L’ attestato di sopralluogo, dovrà essere inserito scansito e firmato digitalmente.
Al medesimo step del percorso per l’invio dell’offerta, dopo aver completato la Busta Telematica
“Documentazione Amministrativa”, se il fornitore intende ricorrere al subappalto deve allegare
l’apposita scheda all.4 debitamente compilata e firmata digitalmente.

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
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E’ richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’artt. 93 comma 8 del Codice a pena
di esclusione dalla procedura, sotto forma di cauzione o fidejussione dell’importo pari al 2% del valore
stimato massimo. Per maggiori dettagli si rimanda alla disciplina generale di partecipazione art. 1 per le
modalità di presentazione della cauzione provvisoria.
BUSTA TELEMATICA – “OFFERTA ECONOMICA”:
Il Concorrente dovrà inserire nell’apposito spazio in piattaforma i prezzi unitari offerti, come indicato
all’art 1 del disciplinare.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di quota parte dei costi interni aziendali della sicurezza per
l’adempimento degli obblighi di legge (quali ad esempio: visite mediche, formazione, ecc.).
Le quantità previste nell’offerta economica, sono indicative e possono subire delle variazioni, sia
in aumento che in diminuzione nel corso dello svolgimento del contratto.
Il termine per la presentazione delle offerte: ore 17:00 del 6.09.2019
L’apertura delle buste e valutazione delle offerte: le offerte telematiche correttamente pervenute
attraverso la piattaforma SinTel verranno aperte, in seduta pubblica, in data 09.09.2019 alle ore 9:00
presso la Sala Economato sita in via Meravigli 9/b - Milano.
La procedura di esame delle offerte avverrà conformemente a quanto indicato nel Disciplinare art.2.
Le garanzie richieste all’affidatario meglio descritte nel Disciplinare di partecipazione alla procedura
sono:

1. cauzione definitiva,
2. polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni che si dovessero verificare, a persone o a
cose, a seguito di errata o mancata manutenzione, per un massimale non inferiore all’importo
complessivo della gara.
Le penali previste

Inadempienze
Sanzione applicata
A) Ritardo nello smaltimento concordato con Innovhub- 0,5% del valore contrattuale
annuale per ogni giorno di ritardo
SSI:
rispetto ai tempi di intervento
concordati con la committente

B) Ritardo nel caso di intervento in situazione che ponga
un rischio per la salute dei lavoratori
300 € ogni giorno di ritardo
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I termini di pagamento: 30 giorni, come meglio specificato dall’art. 1 delle Condizioni generali
contratto.
I requisiti soggettivi: tutti i requisiti contenuti nella dichiarazione sostitutiva (Allegato 2 e 3 bis) che,
fra le altre dichiarazioni obbligatorie, prevede anche l’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Requisiti economico, finanziario e tecnico di partecipazione richiesti
Tutti gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
· Idoneità professionale:
Essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltato;
Il trasportatore deve essere iscritto all’Albo Gestione Rifiuti e il mezzo da adibire al trasporto deve
essere incluso nell’elenco allegato all’autorizzazione;
Lo Smaltitore/Recuperatore deve essere autorizzato dalla Regione competente (o Provincia se
delegata), deve essere iscritto all’Albo Gestione Rifiuti (se gestisce un impianto di titolarità di
terzi e deve aver pagato la garanzia finanziaria o fideiussoria.
· Capacità tecniche e professionali:
·
·

·

requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
al fine di dimostrare la propria significativa esperienza e presenza sul mercato, i candidati
dovranno dimostrare di avere stipulato almeno 10 contratti uguali o analoghi all’oggetto della
gara nell’ultimo triennio e per almeno 5 committenti differenti pubblici o privati (sono
riconosciuti validi i contratti in corso). Tali requisiti sono contenuti nella dichiarazione
sostitutiva Allegato 2.;
al fine di soddisfare i requisiti imposti dal Sistema Qualità di Innovhub-SSI srl, i candidati
dovranno essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001, in
corso di validità o in rinnovo, o certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri
stati membri;

Il limite massimo per il subappalto è pari al 40% del valore complessivo della gara: eventuali
subfornitori andranno indicati al più presto a Innovhub-SSI e dovranno essere da questa
autorizzati.
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Richiesta di chiarimenti
È possibile inviare eventuali richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del 3.09.2019 tramite la
piattaforma SinTel utilizzando la funzionalità “Comunicazioni della procedura” come precisato nel
Disciplinare di partecipazione alla procedura.
Responsabile del procedimento Dott. Daniele Colombo
La documentazione esplicativa dell’utilizzo della piattaforma e del contratto, qui di seguito elencata,
è presente sulla Piattaforma SinTel ed è scaricabile:
· Lettera di invito
· Disciplinare di partecipazione alla procedura
· Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel
· Condizioni Generali di contratto
· Schema di contratto
Gli Allegati della procedura che il concorrente dovrà compilare, firmare digitalmente ed allegare in
piattaforma sono presenti e scaricabili dalla piattaforma stessa e sono i seguenti:

Allegato 1
Allegato 2

Allegato 3bis

Allegato 4
Allegato 6

Domanda di partecipazione in RTI o consorzio (se il concorrente non partecipa
singolarmente)
Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46
e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.) per i requisiti di carattere generale,
economico, finanziario e tecnico di partecipazione.
Modello di autocertificazione inerente ai requisiti personali degli amministratori/
soci/ direttore tecnico (da compilare in alternativa al modello 3) ai sensi dell’art.47
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.
Scheda subappalto
DUVRI

Per reperire documentazione ed allegati, il concorrente dopo aver selezionato la procedura di interesse,
alla quale è stato invitato a partecipare, deve cliccare la voce “Documentazione di gara” presente nel
menu visualizzato sullo schermo in alto a sinistra.

Milano, (data della firma digitale)

Il RUP
(Daniele Colombo)
firmato digitalmente
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