CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
P.I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 2.999.912 interamente versato
Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012

n.verde 800 996014

http://www.cordarbiella.it

Prot. 756 MG/MP/rb

Biella, 27 febbraio 2020

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O
SMALTIMENTO DI SABBIE E VAGLIO RESIDUATI DAL CICLO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE DI BIELLA, COSSATO E MASSAZZA (BI). PERIODO 01/05/2020 –
31/12/2020
1. PREMESSA: La Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede in 13900 BIELLA (BI) Piazza
Martiri della Libertà, n. 13, intende acquisire, al fine di consultare il mercato e procedere
successivamente con procedura negoziata in conformità al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Ai sensi del
vigente Regolamento interno della Società per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture), manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, per il servizio relativo al
prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento di sabbie e vaglio residuati dal ciclo di depurazione
delle acque reflue urbane ed industriali, provenienti dagli impianti di depurazione di Biella, Cossato e
Massazza (BI). Periodo 01/05/2020 – 31/12/2020
Il presente avviso, non vincolante per la Società, è da intendersi come mero procedimento
preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse da parte degli Operatori
Economici, per procedere con successiva procedura negoziata in conformità del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., tra tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse nei termini previsti e che siano
in possesso dei requisiti richiesti.
La Società si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
2. IMPORTO INDICATIVO COMPLESSIVO E QUANTITATIVO: 64.000,00 Euro di cui 2.337,00 Euro
per oneri di sicurezza + iva di legge.
SABBIE (CER 190802) 287,00 tonnellate [di cui ton 267 Cossato - ton 11 Biella - ton 9
Massazza];
VAGLIO (CER 190801) 87,00 tonnellate [di cui ton 64 Cossato - ton 18 Biella – ton 5 Massazza]
DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto il servizio di: nolo cassoni ricopribili, copertura dei cassoni,
trasporto, recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti da CORDAR SPA BIELLA SERVIZI ed
aventi codice CER 190802 (rifiuti da dissabbiamento o sabbie), CER 190801 (residui di vagliatura o
vaglio). Sono oggetto dell’appalto anche il prelievo di campioni e le analisi di caratterizzazione dei
rifiuti elencati.
L’appaltatore dovrà tener conto che i rifiuti da dissabbiamento e i residui di vagliatura potranno, per
le loro caratteristiche, avere come destinazione finale impianti di trattamento/recupero oppure
impianti di smaltimento
3. DURATA DELL’APPALTO: dal 01/05/2020 al 31/12/2020
4. PROCEDURA DI GARA CHE SARÀ INDETTA: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett.
b del D.Lgs. 50/216 e s.m.i.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARÀ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO: minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari.
6. REQUISITI RICHIESTI:
1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
coerente con quella oggetto del presente avviso (in caso di Società);
2) iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui al Legge 190/2012 art. 1, comma 53 c.d. “white-list” istituita presso
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la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure di aver
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;.
3) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità;
4) possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 o in alternativa della
certificazione EMAS in corso di validità;
5) assenza delle cause di esclusione di cui al’art.80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
6) gli operatori economici devono possedere i requisiti di idoneità professionale attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, secondo le modalità di cui all’art.83 comma 3 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.: fatturato annuo globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari riferiti agli
anni 2016-2017-2018 non inferiore ad € 120.000,00 IVA esclusa;
7) di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli di cui al presente avviso di
manifestazione d’interesse, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, e per
un importo almeno pari a Euro 64,000,00;
8) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. (tale
requisito dev’essere posseduto da chi effettua l’attività di trasporto) per la Categoria 4 Classe da
A a F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) o Categoria 5 Classe
da A a F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) di cui all’art. 8 del D.M. 406/1998 per il
trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 190802 (rifiuti da dissabbiamento), 190801 (residui di
vagliatura), in corso di validità ed in regola con i versamenti annuali di iscrizione;
9) possesso delle autorizzazioni necessarie per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti oggetto del
presente avviso;
10) titolarità oppure disponibilità di discariche ed impianti di smaltimento/recupero con
caratteristiche ed autorizzazioni di Legge corrispondenti alle tipologie ed ai quantitativi del
materiale da conferire. Per quanto riguarda tale requisito esso dovrà essere dimostrato, in caso di
titolarità dell’impianto, tramite la presentazione di copia delle relative autorizzazioni dell’impianto
di smaltimento/recupero finale; in caso di disponibilità dell’impianto, il requisito dovrà essere
dimostrato con contratto sottoscritto e/o atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante
degli impianti di smaltimento finale e di recupero finale(così come meglio specificato nella fase di
invito nel relativo disciplinare di gara)
11) disponibilità di dimostrazione della capacità economica, finanziaria e tecnica.
7. SOGGETTI AMMESSI: Possono presentare istanza di partecipazione – manifestazione d’interesse i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I soggetti interessati
dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse al seguente indirizzo PEC:
appalti@pec.cordarbiella.it entro il giorno 19 marzo 2020 alle ore 17.00 è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine, presso la sede di CORDAR
S.p.A. Biella Servizi - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - Piazza Martiri della Libertà, 13 13900
Biella. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni
responsabilità di CORDAR S.p.A. Biella Servizi ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
L’invio PEC o il plico dovranno contenere la seguente documentazione:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(come da modello allegato), allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, firmata digitalmente in caso di trasmissione a mezzo PEC.
9. VALIDITA’ DELLE ISTANZE: Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate per la
procedura di affidamento indicata, che sarà bandita entro un congruo termine dalla data di scadenza
del presente avviso.
10. DISPOSIZIONI GENERALI
10.1 Trattamento dei dati: I dati forniti saranno trattati in conformità del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della
domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione
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delle precedenti disposizioni.
10.2 Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di CORDAR S.p.A. Biella
Servizi, http://www.cordarbiella.it (sezione bandi-di-gara/avvisi-di-preinformazione) e sul
quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”.
10.3 Altre informazioni sulla procedura: CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni
decisione in merito all’attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano
dichiarati disponibili possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di
sorta.
10.4 Richiesta informazioni: Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste
all’Ufficio Appalti e Contratti tel. 0153580023/58 email appalti@pec.cordarbiella.it.
10.5 Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa Laura Tacchini, Direttore Tecnico di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi.

per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Presidente
(Avv. Mirco Giroldi)

ALLEGATI:
1. MODELLO A: Dichiarazione di manifestazione d’interesse
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MODELLO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spett.le
CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà, n. 13
13900 BIELLA (BI)
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O
SMALTIMENTO DI SABBIE E VAGLIO RESIDUATI DAL CICLO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE DI BIELLA, COSSATO E MASSAZZA (BI). PERIODO 01/05/2020 –
31/12/2020
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………….,
nato il…………………..………….. a ……….…………………………….………………………...………,
residente in…………..………………………, Via …………………………………………………….........,
in qualità di………………………………………………………………………………………….………....,
dell’impresa………………………………………………………...…………………………..……………..,
con sede legale in…………………………...………,Via…………………………………...……………..,
tel. ……………………………………………, fax ……………………………………..………..…………..,
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata……………………………………………………………….,…..
con sede operativa in (se diversa da quella legale) Via…………………………...………………….…,
tel. ……………………………………………, fax …………………………….…………………………....,
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………...,
con partita IVA n………………..………………………………………………………………….………...,
Camera di Commercio di …………………………, iscritta con il numero ………………….……….…,
Repertorio Economico Amministrativo ……………………….., il ………………………………………,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ……………………………………………...……………..,
n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto …………………………………………………..……..,
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di …………………………...…………., Matr. n. ………………..………..…..…………..……..,
- I.N.A.I.L. di ……………….………………....., Pos. Assic. Territ. n. ….……………..………...……..,
dimensione aziendale …………………………………………………………………………………….,
CHIEDE
Di essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto dei servizi in oggetto indicati:
❑ come operatore economico singolo.
Oppure
❑ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
Oppure
❑
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..

Oppure
❑
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..
Oppure
❑
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1. che la Società concorrente è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, coerente con quella oggetto del presente avviso (in caso di Società);
2. ❑ che la Società è iscritta nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al Legge 190/2012 art. 1, comma 53 c.d. “white-list”
istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure
❑ di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
3. di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità;
4. di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità o in alternativa
della certificazione EMAS in corso di validità
5. l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di essere in possesso ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del seguente requisito di
capacità economica e finanziaria: fatturato annuo globale riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi
finanziari riferiti agli anni 2016-2017-2018 non inferiore ad € 120.00,00 IVA esclusa
7. di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli di cui all’ avviso di manifestazione
d’interesse, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, e per un importo almeno
pari a Euro 60.000,00;
8. di essere in possesso dell’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del
D.Lgs 152/2006 s.m.i. (tale requisito dev’essere posseduto da chi effettua l’attività di trasporto) per
la 4 Classe da A a F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) o
Categoria 5 Classe da A a F (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) di cui all’art. 8 del D.M.
406/1998 per il trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 190802 (rifiuti da dissabbiamento), 190801
(residui di vagliatura), in corso di validità ed in regola con i versamenti annuali di iscrizione;
9. di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti oggetto
dell’avviso pubblico di indagine di mercato;
10. ❑ di essere titolare (come specificato nell’avviso)
oppure
❑ di avere in disponibilità (come specificato nell’avviso)
di discariche ed impianti di smaltimento/recupero con caratteristiche ed autorizzazioni di Legge
corrispondenti alle tipologie ed ai quantitativi del materiale da conferire;

11.
di poter provare la capacità economica finanziaria secondo quanto previsto dall’art. 86 comma 4
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (allegato 17 parte 1);
12.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
13.
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio.
………………….…………… lì ……………………….
TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inoltre firmata e timbrata su ogni pagina e corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

