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L’Aquila, 25/10/2019 Prot.820 
 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL LA PROCEDURA 
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVI ZIO DI PRELIEVO, 
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO  PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI 
INDUMENTI USATI SU TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZ A DI ASM CODICE CER 
200110-200111 PER N. TRE ANNI. CIG 807564483E 
 
Con il presente avviso ASM spa intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) del D. Lgs n. 
50/2016 per l’ affidamento del servizio di prelievo, raccolta, trasporto e conferimento presso impianto 
autorizzato di indumenti usati, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili post consumo su tutto il 
territorio di competenza di ASM, al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
Il presente avviso  non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo ASM spa. Esso è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per ASM, con l’unico scopo di comunicare la 
loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
ASM si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Art. 1- Breve descrizione servizio da eseguire  
L’affidatario avrà cura di effettuare lo svuotamento dei contenitori con propri mezzi e personale. 
Numero e Caratteristiche dei contenitori 
I contenitori da posizionarsi sul territorio di competenza di ASM (Comune di L’Aquila, Comune di 
Montereale, Comune di San Pio delle Camere) a cura e spese dell’Affidatario saranno n. 70 (settanta). I 
contenitori dovranno avere indicativamente le seguenti misure: 

• n. 60 con dimensioni indicative: larghezza cm. 115, lunghezza cm 115, altezza cm. 210 capacità 
effettiva di circa 2 mc,  

• n. 10 contenitori con dimensioni indicative: larghezza cm. 115, lunghezza cm. 115, altezza cm. 
168 , capacità effettiva di circa 1mc. 

I contenitori devono essere: 
• costruiti secondo le norme CE 
• di colore verde RAL 6018 o similare; 
• nuovi, perfettamente funzionanti; 
• realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo; 
• a tenuta stagna; 

 ed avere : 
• spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CEE; 

• apertura: portellone di apertura anteriore con chiusura sistema cassaforte atto ad impedire il furto del 
materiale inserito; 

• vano di conferimento con apertura superiore provvisto di maniglione per introduzione abiti. 
• bande rifrangenti a strisce bianche e rosse conformi al codice della strada; 
• specifici autoadesivi  indicanti la scritta ben visibile “Raccolta indumenti usati” e le modalità di 

raccolta degli indumenti usati; 
• certificazione CE; 
• logo e Numero Verde ASM spa L’Aquila; 
• logo del Comune di L’Aquila; 
• logo della ditta aggiudicataria. 
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Non è consentita altra pubblicità sui contenitori. 
I contenitori da posizionare sul territorio, sono di esclusiva proprietà dell’aggiudicatario e pertanto i costi 
sostenuti per il loro collocamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia nonché la disinfezione 
ed igienizzazione sono a carico dello stesso. 
Ai soli fini indicativi e assolutamente non impegnativi né vincolanti per ASM, negli ultimi anni sono state 
raccolte in media 200 ton. circa di indumenti usati l’anno, con stima di aumento previsto del 20%. 
 
Art. 2 Codici CER- Autorizzazioni, obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario 
I rifiuti oggetto del servizio sono identificati con i seguenti codici CER: 

• 20 01 10 abbigliamento; 
• 20 01 11 prodotti tessili 

La ditta aggiudicataria dovrà indicare l’impianto di destinazione dei rifiuti. 
Tale impianto dovrà essere autorizzato ai sensi: 

• dall’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi – in procedura ordinaria; 
• dall’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e smi – in procedura semplificata 

Per la fase di raccolta, l’operatore economico deve essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali nella Categoria 1, classe C o superiore. 
L’operatore economico inoltre deve essere iscritto all’Albo Autotrasportatori conto terzi. 
La ditta aggiudicataria deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché 
dei formulari di identificazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia. 
La ditta aggiudicataria, inoltre, svolgerà  il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di codice 
della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dagli uffici competenti del territorio, 
le norme in materia di trasporto e gestione dei rifiuti e tutte le norme connesse all’espletamento del servizio. 
 
Art. 3 Durata dell’appalto 
Il servizio avrà la durata di n. 3(tre) anni, con decorrenza dalla data di ordine. 
 
Art. 4 Importo dell’appalto 
L’importo annuo posto a base di gara e soggetto a rialzo per il servizio reso con n.70 contenitori è pari a € 
23.600,00 oltre iva. L’importo complessivo per n. 3 anni posto a base di gara e soggetto a rialzo è pari a € 
70.800,00 oltre iva. 
 
Art. 5 Criteri di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà a favore del prezzo più alto a favore di ASM . 
 
Art. 6 Procedura di gara 
ASM, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla 
procedura negoziata sotto soglia a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. 
 
Art. 7 Requisiti di Partecipazione 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto 
dell’appalto; 

b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e smi per tutti i 
soggetti ivi previsti; 

c) insussistenza di ogni altra ragione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione 
prevista dalla normativa vigente; 
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d) Iscrizione Albo Gestori Ambientali come indicato all’art.2 della presente manifestazione di 
interesse; 

e) Iscrizione all’Albo Autotrasportatori come indicato all’art.2 della presente manifestazione di 
interesse. 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale 
f) aver svolto, ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 163/06 e smi, nel triennio antecedente la pubblicazione del 

presente bando (ovvero nel periodo ricompreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2018), almeno uno o 
più servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, con regolare esecuzione senza essere 
incorsi in controversie per gravi inadempienze;  

g) possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001 e 
14001 o equipollente a norma dell’art. 87 del D. Lgs 50/2016 nel settore attinente l’oggetto 
dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, tutti i soggetti facenti 
parte del raggruppamento/consorzio devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale. 

h) avere disponibilità di attrezzature tecniche, di contenitori necessari ed adeguati per lo svolgimento 
del servizio di raccolta, mezzi di trasporto ed  attrezzature per le operazioni di disinfestazione. 

i) impiegare personale con adeguate capacità tecniche e professionali per lo svolgimento del servizio. 
 

Si precisa che il possesso dei requisiti sopra indicati sarà dichiarato nell’allegato A alla manifestazione di 
interesse. 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISO GGETTIVA E PER I 
CONSORZI. 
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti  devono essere posseduti con le modalità previste dagli artt. 47 e 
48 del D.Lgs. 50//2016 e dal DPR 207/2010. 
 
Art. 8 Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. 
445/2000, preferibilmente sul modello dell’Allegato A, debitamente compilato e firmato digitalmente come 
prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. La sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto 
per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare, che devono essere sottoscritti con 
firma digitale da parte del soggetto che li rilascia. La manifestazione dovrà pervenire esclusivamente 
tramite PEC da inviare all’indirizzo acquisti@pec.asmaq.it entro le ore 13,00 del giorno 09.11.2019, 
con l’indicazione obbligatoria nell'oggetto della mail:   
 “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del 
servizio di prelievo, raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato di indumenti usati CER 
200110-200111 “CIG 807564483E 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei tempi e secondo le modalità indicate, 
costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 
 
Art. 9 Procedura di gara 
ASM provvederà ad inviare, tramite PEC, la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata prevista 
dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, a coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione di interesse. Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le fasi della procedura e 
gli ulteriori documenti da produrre. 
ASM, qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, si riserva di avviare una trattativa diretta con 
l’unico offerente. 
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Art. 10 Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di ASM SpA www.asmaq.it,  nella sezione “Società trasparente”, 
sulla G.U.R.I e sull’Osservatorio Regione Abruzzo. 
 
Art. 11 Altre informazioni 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs.196/2003 e smi e GDPR Reg. UE n.679/2016, per le finalità unicamente connesse alla procedura 
in argomento. 
Il responsabile unico del procedimento:Fabio Ianni, tel. 0862/4459202, e-mail fabioianni@asmaq.it 
Si allega al presente avviso: 
ALLEGATO A- MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 f.to  Il Rup                                                                           f.to  L’ Amministratore Unico 
Fabio Ianni                                                                             avv. Lanfranco Massimi 

 
f.to Il Responsabile Acquisti 
dott. Daniele Adriani 
 
 
 


