AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per invito a una successiva procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del
D.L. 76/2020, per l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’Università di
Verona (App. LOG-2027)
Avviso pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Verona e nel profilo del committente
all’indirizzo https://www.univr.it/it/gare-di-appalto

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
ORE 12.00 del 25.11.2020
Con il presente avviso l’Università di Verona rende noto che intende raccogliere le manifestazioni
di interesse degli operatori economici che intendono partecipare a una procedura negoziata sotto
soglia comunitaria per l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti speciali.
Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione comprendente la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dall’Università di
Verona.
Il servizio ha per oggetto il prelievo, trasporto e il recupero o smaltimento finale (compreso
l’eventuale deposito preliminare o messa in riserva) dei sotto elencati rifiuti derivanti dall’attività di
didattica e di ricerca dell’Università di Verona, la fornitura dei contenitori omologati e dei materiali
necessari al confezionamento e al trasporto dei rifiuti prodotti, il servizio di consulenza ADR
conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 35/2010 e le eventuali analisi chimico-fisiche, qualitative e
quantitative con relative certificazioni, finalizzate al corretto smaltimento dei rifiuti.
Elenco rifiuti:
a) Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica
a) Rifiuti dei processi chimici inorganici ed organici, e prodotti chimici organici e
inorganici, fuori specifica e inutilizzati;
b) Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose,
comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio;
c) Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose;
d) Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso
industriale;
e) Rifiuti dell’industria fotografica (Es.: Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
Soluzioni fissative, Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento e composti
dell’argento);
f) Scarti di olio per circuiti idraulici, olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti, oli
isolanti e termoconduttori di scarto;
g) Pesticidi;
h) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
b) Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura sanitaria
a) Rifiuti sanitari (es: materiali monouso di laboratorio, scarti di colture cellulari o sangue,
materiali contaminati da liquidi biologici potenzialmente infettivi);
b) Lettiere da stabulario (segatura, sabbia, terriccio, fogli assorbenti, ecc.);
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c)

Carcasse di animali da ricerca.

La quantificazione dei rifiuti prodotti dalle varie Strutture universitarie è soggetta a variazioni non
facilmente determinabili, in quanto legate alle attività di didattica e ricerca. Tuttavia, sulla base della
produzione del triennio 2017 - 2019, l’importo a base d’asta è stato quantificato stimando la
produzione di rifiuti in ca. 81.000 Kg totali, di cui:
 ca. 11.000 Kg di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di origine prevalentemente
chimica;
 ca. 70.000 Kg di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura sanitaria.
La raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di natura chimica e sanitaria, ha luogo
presso le seguenti Unità locali dell’Università di Verona:
Unità locale n. 1 – Strada Le Grazie, 8 - 37134 Verona (VR)
Unità locale n. 2 – Strada Le Grazie, 15 - 37134 Verona (VR)
Unità locale n. 3 – P.le L. A. Scuro, 10 - 37134 Verona (VR)
Unità locale n. 4 – Via della Pieve, 70 – 37029 San Pietro in Cariano (VR)
Unità locale n. 5 – Via Felice Casorati, 43, 37131 Verona (VR)
L’elenco è aggiornato alla data dell’avviso, l’Università si riserva di apportare modifiche alle attuali
Unità Locali o aggiunta di nuove sedi, qualora necessarie, e comunicarle con tempestivo preavviso
alla ditta aggiudicataria del servizio.
Durata del contratto: 24 mesi (dal 01.02.2021 al 31.01.2023).
Importo a base di gara: € 213.000,00 + IVA, di cui € 200 per “Oneri per la sicurezza per rischi
interferenti” non soggetti a ribasso.
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45,
47, 48, non rientranti nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, iscritto nelle liste e in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto;
b) iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 e 5; in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. 205/2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori
Ambientali n. 240 del 9.02.2011, è sufficiente l’iscrizione alla categoria 5 qualora l’operatore
economico si trovi nelle condizioni previste in tale circolare;
c) aver realizzato nel triennio 2017/2019 un fatturato complessivo non inferiore a € 400.000,00
(euro quattrocentomila) IVA esclusa. Il requisito viene richiesto per garantire che il servizio sia
svolto da operatori economici con adeguata solidità economico finanziaria;
d) aver regolarmente eseguito, negli esercizi finanziari del triennio di riferimento 2017/2019,
servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo pari almeno a €
250.000,00 (euro duecentocinquantamila) IVA esclusa;
e) aver eseguito, nel triennio precedente la data del presente avviso, almeno un contratto per
servizi analoghi a quello oggetto d’appalto di importo almeno pari a € 100.000,00 (euro
centomila) IVA esclusa (a maggior chiarimento si precisa che tale servizio deve riferirsi ad un
unico contratto svolto in maniera continuativa in uno o più anni del triennio di riferimento);
f) avere la disponibilità di almeno n. 2 (due) impianti autorizzati per ogni tipologia di rifiuto
oggetto dell’appalto per il recupero/messa in riserva e per lo smaltimento/deposito
preliminare, OVVERO di impegnarsi a sottoscrivere - prima della stipula del contratto convenzioni con almeno due impianti autorizzati sia al recupero/messa in riserva, che
smaltimento/ deposito preliminare per ogni tipologia di rifiuto oggetto dell’appalto;
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g) di disporre dell’autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto e di
rispettare le normative ADR sia per gli autoveicoli, che per il personale di viaggio;
h) di avere la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, rilasciata da
organismi accreditati;
i) di avere una sede operativa entro il raggio di 160 km da Verona OVVERO di impegnarsi ad
averla prima della stipula del contratto. Tale richiesta è finalizzata a garantire - in caso di
emergenza - l’immediato svuotamento dei depositi temporanei degli insediamenti universitari,
qualora i medesimi e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da tale urgenza.
Si precisa che per servizi analoghi di cui alle lett. d) ed e) si intendono quelli riferiti al settore oggetto
dell’appalto, come meglio specificate nel paragrafo descrizione dell’appalto.
In caso di manifestazione di interesse da parte di soggetti che intendono presentarsi in
raggruppamento temporaneo di imprese, si precisa che:
- i requisiti di cui alle lettere c) e d) sono posseduti cumulativamente dal R.T., in ogni caso
l’impresa mandataria dovrà possedere ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,
nella misura minima del 40%;
- il requisito di cui alla lett. e) (c.d. requisito di punta) non è frazionabile e deve essere posseduto
dalla mandataria.
L’operatore economico, inoltre, dovrà essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nel settore di cui all’art. 53,
lett. i-quater) della L. 190/2012 “servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”(c.d. “White
List”).
Modalità di inoltro delle manifestazioni di interesse: Gli operatori economici interessati e in
possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria candidatura all’indirizzo PEC
ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini sopra indicati inviando il modulo fac-simile
“Manifestazione di interesse” completato con i dati richiesti. Tale documento dovrà essere firmato
digitalmente dal dichiarante o, in alternativa, con firma su copia cartacea allegando copia del
documento di identità. La PEC di trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:
“LOG-2027 Dir. Tecnica e Logistica UNIVR – Servizi di gestione dei rifiuti speciali Manifestazione di interesse”
La trasmissione della documentazione entro i termini indicati dall’avviso di indagine di mercato sarà
a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici interessati, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere
in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in
esame.
La procedura negoziata sarà gestita con modalità telematica sul “PortaleAppalti”, gli operatori
economici per poter essere invitati alla gara dovranno, entro il termine fissato per l’invio della
manifestazione di interesse, registrarsi sul sistema di e-procurement disponibile al link
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it .
Mediante il “PortaleAppalti verranno gestite le fasi di invito, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità
tecniche per l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement sono riportate nei documenti-guide
contenute nel “PortaleAppalti”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
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per la presente procedura.
Qualora l’operatore economico non riesca a perfezionare la registrazione sul “PortaleAppalti”, entro
il termine previsto dal presente avviso, per motivi tecnici derivanti dall’impossibilità di utilizzare il
“PortaleAppalti”, dovrà:
- inoltrare apposita richiesta di assistenza al servizio di HELPDESK (dei documenti di gara) che
risulti tracciabile nei dati di tale servizio, anteriormente al termine di scadenza della presentazione
delle manifestazioni di intresse;
- darne comunicazione alla stazione appaltante unitamente alla presentazione della
“Manifestazione di interesse”.
La stazione appaltante si riserverà di effettuare le valutazioni del caso.
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA TELEMATICO “PORTALEAPPALTI” OPERA DAL
LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE ORE 17:30 telefono
Call Center +39 0422.267755, e-mail dedicata service.appalti@maggioli.it
Selezione degli operatori economici da invitare: In merito allo svolgimento della successiva
procedura negoziata telematica, nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati,
“Manifestazioni di interesse” da parte di un numero superiore a 5 (cinque) di operatori economici (in
possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali previsti), la stazione appaltante, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, si riserva
di limitare la partecipazione alla fase successiva di negoziazione effettuando un sorteggio pubblico
per l’individuazione dei soggetti da invitare; qualora operasse tale scelta, il sorteggio (salvo diversa
comunicazione) si terrà il giorno successivo al termine di scadenza sopra indicato alle ore 8:30
presso la Direzione Tecnica e Logistica, Corticella Paradiso 6, 37129 Verona. La stazione appaltante
si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di invitare anche il contraente uscente.
Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure. La candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La Stazione appaltante si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell’Ente per almeno 15 giorni.
Per chiarimenti amministrativi: Direzione tecnica e logistica Dott. Fabrizio De Angelis e-mail
fabrizio.deangelis@univr.it, Dott.ssa Emanuela Damiani e-mail emanuela.damiani@univr.it. Per
chiarimenti tecnici: dott.ssa Debora Brocco e-mail debora.brocco@univr.it e dott.ssa Sara Costa email sara.costa@univr.it. Responsabile del Procedimento dott. Pierfrancesco Terranova
(Responsabile dell’Area Logistica) email pierfrancesco.terranova@univr.it
Trattamento dei dati personali
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ateneo (www.univr.it/privacy)
Verona, li 10.11.2020
Il Responsabile del Procedimento
Pierfrancesco Terranova
Allegati: 1 - Modulo “Manifestazione di interesse”
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All’Università di Verona
Direzione Tecnica e Logistica
Area Gare
PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti
speciali per l’Università di Verona (App. LOG-2027)

1. Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a __________________
il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________
Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____
quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)

della ditta _______________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F. ________________________________ P.I. ________________________________
con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____
PEC _______________________________ e-mail _______________________________
Telefono ___________________________________
2.1 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________
il _________ C.F. _____________________ residente a __________________________
Comune/Prov. ______________ CAP _________ Via ______________________ n. ____
quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)

della ditta _______________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F. ________________________________ P.I. ________________________________
con sede in ______________ (____) CAP ________ Via __________________ n. _____
PEC _______________________________ e-mail _______________________________
Telefono ___________________________________
consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, come



A1) COME IMPRESA SINGOLA
OPPURE



A2) COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CON IL RUOLO DI
_________________________ (ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito, precisare se
l’impresa
dichiarante
è
mandataria
o
mandante)
CON
LA
DITTA
________________________________________

1 Da completare dal candidato plurisoggettivo
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e allo scopo fornisce le seguenti informazioni:
 di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto;
- di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la/e categoria/e __________ ;
- di aver realizzato nel triennio 2017/2019 un fatturato complessivo non inferiore a € 400.000,00 (euro
quattrocentomila) IVA esclusa;
- di aver regolarmente eseguito, negli esercizi finanziari del triennio di riferimento 2017/2019, servizi
analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo pari almeno a € 250.000,00 (euro
duecentocinquantamila) IVA esclusa;
- di aver eseguito, nel triennio precedente la data del presente avviso, almeno un contratto per servizi
analoghi a quello oggetto d’appalto di importo almeno pari a € 100.000,00 (euro centomila) IVA
esclusa;
- di avere la disponibilità di almeno n. 2 (due) impianti autorizzati per ogni tipologia di rifiuto oggetto
dell’appalto per il recupero/messa in riserva e per lo smaltimento/deposito preliminare OVVERO di
impegnarsi a sottoscrivere - prima della stipula del contratto - convenzioni con almeno due impianti
autorizzati sia al recupero/messa in riserva, che smaltimento/deposito preliminare per ogni tipologia
di rifiuto oggetto dell’appalto;
- di disporre dell’autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto e di rispettare le
normative ADR sia per gli autoveicoli, che per il personale di viaggio;
- di possedere la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, rilasciata da
organismi accreditati;
- di avere una sede operativa entro il raggio di 160 km da Verona OVVERO di impegnarsi ad averla
prima della stipula del contratto;
dichiara inoltre
-

-

di essersi registrato sul “PortaleAppalti” codice dell’anagrafico n. ___________;
di essere iscritto nella White List presso la Prefettura di ______________;
di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Eventuali note __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data ____________
Firma della ditta

--------------------------------------------------Il presente modulo può essere firmato digitalmente o con firma autografa allegando, in tal caso, copia del
documento di identità.
Per le ditte che manifestano il loro interesse in R.T. la dichiarazione dovrà essere presentata da entrambe.
L’Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale
dell’Ateneo (www.univr.it/privacy)
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