Avviso di indizione procedura competitiva con negoziazione ex artt. 59 comma 2 lett. a) n. 1 e 62 del D.Lgs. n.
50/2016 per l'appalto del servizio di smaltimento dei fanghi palabili prodotti da impianti di depurazione e di reflui
urbani.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
GAIA S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con affidamento in house per conto dell'AIT nel territorio dell'ex
AATO1 Toscana Nord (province di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia).
Si precisa che GAIA S.p.A. è da considerarsi "ente aggiudicatore" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. e) del Codice ed il
presente appalto funzionale e connesso alla gestione del Servizio Idrico Integrato; pertanto, per quanto non
diversamente previsto negli atti di gara, si applicheranno gli artt. 114 e seguenti del Codice.
Sede legale: Marina di Pietrasanta (LU) -cap 55045-, via Donizetti n. 16; codice NUTS: ITI12
Sito web: www.gaia-spa.it; pec: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it;
Responsabile unico del procedimento: Ing. Francesco Di Martino, dirigente Area Tecnica.
ART. 2 - OGGETTO, DURATA E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi palabili prodotti da impianti di depurazione e
di reflui urbani.
Codice CPV 90000000.
Le condizioni del servizio verranno meglio dettagliate negli allegati tecnici che saranno messi a disposizione degli
operatori economici nella successiva, eventuale fase di invito a partecipare alla gara.
Sul punto si rinvia all'articolo 3 del presente avviso.
Il rifiuto prodotto corrisponde al CER 190805, stato fangoso-palabile.
I servizi possono essere offerti anche da società di intermediazione commerciale purché con disponibilità di detenzione
dei rifiuti stessi presso loro impianti di trattamento/stoccaggio debitamente autorizzati.
Il servizio di smaltimento oggetto del presente avviso dovrà essere svolto per un periodo continuativo di almeno un anno
decorrente dalla data della stipula del contratto.
Stimando un volume indicativo di produzione di fanghi pari a 23.000 t/annuo, l'importo stimato a base di gara è pari ad
euro 5.100.000,00 (cinque milioni e centomila euro), oltre IVA.
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA
Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del Codice, sulla base della delibera di CdA del 4.9.2018.
A seguito della risposta al presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di
merito: le manifestazioni di interesse che perverranno dagli operatori economici a seguito della pubblicazione del
presente avviso avranno il solo scopo di comunicare a questa stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta, ferma restando la facoltà di GAIA S.p.A. di non procedere alla predetta successiva fase dell'invito a
presentare offerta, senza che gli operatori economici che abbiano risposto al presente avviso possano esercitare nei
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
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Negli inviti per l'eventuale procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa con cui stipulare il contratto di appalto,
che saranno eventualmente rivolti agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, che
avranno dimostrato interesse con le modalità nel prosieguo indicate, saranno contenute tutte le specifiche e i riferimenti
normativi inerenti sia la procedura stessa, sia quelle relative alla sua contrattualizzazione, sia quelle tecniche di dettaglio
in base alle quali dovrà essere effettuata la prestazione.
Si precisa che GAIA S.p.A. ricorre alla procedura competitiva con negoziazione ex art. 59 comma 2 lett. a) n. 1 e articolo
62 del Codice, in quanto le esigenze della scrivente stazione appaltante perseguite con la presente procedura, non
possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili, stante l'urgenza creatasi a seguito
della sentenza del Tar Lombardia m. 1782/2018, in forza della quale non è possibile per i Gestori toscani di inviare i
fanghi ad impianti di conferimento lombardi, con la conseguente cessazione di ogni forma di allontanamento dei fanghi
di supero dagli impianti di depurazione gestiti da GAIA S.p.A.
Sussiste pertanto il rilevante interesse ad individuare urgentemente siti di conferimento in grado di accogliere con
continuità i suddetti rifiuti.
Inoltre, in virtù della situazione emergenziale creatasi, si procede alla pubblicazione con la riduzione dei termini di cui
all'art.61 c.6 lett.a) D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.
Si precisa che la stazione appaltante non ritiene di avvalersi della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno
invitati a partecipare al dialogo competitivo, né ritiene di ricorrere ad una procedura finalizzata a ridurre il numero di
offerte da negoziare.
L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice in
quanto il servizio oggetto dell'appalto ha caratteristiche standardizzate e non è possibile individuare ulteriori elementi
qualitativi, se non quelli previsti per l'ammissione alla procedura, che incidano in maniera diretta sulla qualità della
prestazione, rendendo nulli o ridotti i benefici derivanti da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto
qualità/ prezzo.
ART. 4 -SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno manifestare il proprio interesse a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. E' ammessa la
partecipazione di raggruppamenti e consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice. L'impresa che intenda partecipare in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
ovvero sia indicata come esecutrice di un consorzio stabile cooperativo o artigiano non puÒ partecipare alla procedura in
qualsiasi altra forma.
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1. REQUISITI GENERALI
Assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
5.2. REQUISITI DI IDONEITA ' PROFESSIONALE
1) Iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e
agricoltura territorialmente competente con oggetto sociale compatibile con il servizio oggetto della procedura di gara;
2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali:
A. imprese che svolgono l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi - categoria

8 classe C o superiore;
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B. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

- categoria 4 classe C o superiore.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse - nella forma di domande di partecipazione comprensiva altresì della dichiarazione del
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di idoneità professionale sopra indicati nelle
forme degli artt. 75,76 DPR N.445/2000-, dovrà essere firmata a pena di esclusione ed alla stessa dovrà essere allegato
documento di identità in corso di validità del firmatario.
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 3.10.2018 (termine perentorio) mediante posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it
Nell’oggetto della pec è necessario riportare la dicitura “domanda di partecipazione alla procedura competitiva con
negoziazione ex art. 62 del Codice per l'affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi palabili prodotti da impianti di
depurazione e di reflui urbani".
In particolare, l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare:
- di non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato
aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto e, in caso di società cooperative, possesso
dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività produttive del 23.06.04;
- di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti
senza detenzione dei medesimi - categoria 8 classe C o superiore e per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi - categoria 4 classe C o superiore.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e Regolamento UE 2017/269 (GDPR). Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla sopra riportata
normativa.
ART. 8 - PUBBLICITA'
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito internet di GAIA S.p.A. nella sezione “ società trasparente”, sotto
sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto", nonché per estratto sulla GURI, sulla GUCE e su due
quotidiani a diffusione nazionale e locale .
ART. 9 - CONTATTI UTILI
Nel caso in cui si ritenesse utile porre dei quesiti in merito al presente avviso, si indica di seguito l'indirizzo pec cui
inoltrarli: appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it.
E' possibile inoltre contattare per informazioni di carattere tecnico l'ing. Serena Amadei, ufficio ingegneria (tel:
0584.2804274; cell: 366.9610629) e per informazioni di carattere amministrativo la dr.ssa Rossella Battaglia, ufficio
appalti (tel: 0585.6461370).
ART. 10 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
TAR Toscana.
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Massa, lì 12.09.2018
Rossella Battaglia
Tel. 0585 6461370
Email rossella.battaglia@gaia-spa.it

La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini
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