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AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI
DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.Lvo n.50/2016 - SETTORI SPECIALI
La società, secondo le disposizioni dell'art. 36 c. 2Lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 1810412016, intende
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del seruizio di pulizia
idrodinamica con automezzo spurgo, con un minimo di due operatori, di impianti di depurazione,
fognature, stazioni di sollevamento, vasche imhoff gestiti da Broni Stradella Pubblica srl, per un
importo presunto di Euro 230.000,00. Periodo contrattuale: due anni. Il valore complessivo
dell'appalto, compreso dell'eventuale proroga di 6 mesi, è stimato in € 287.500,00.

Stazione appaltante
Denominazione: Broni Stradella Pubblica srl
Indinzzo: Via Nazionale 53 -27049 Stradella (PV)
Numero di telefono : 0385/249330
Indinzzi e mail: tecnico@bronistradellapubblica.it - bronistradellapubblicasrl@lesalmail.it

Requisiti di partecipazione
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:

o Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del
D.Lvo n.50/2016;

o Iscrizione alla CCIAA per I'espletamento del servizio di cui trattasi;
o Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per almeno la categoria 4 - classe E o

superiori per rifiuti speciali CER 190802 - CER 190805 - CER 200304 - CER 200306;
o Iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto

di cose per conto terzi;
o Capacità economica e finanziaia da dimostrare mediante dichiarazione concernente il

fatturato in servizi di pulizia di impianti analoghi a quelli oggetto del presente awiso,
prestato negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) non inferiore ad annui Euro
115.000,00;

o abllitazione ad operare in aree confinate ai sensi del DPR l77l20ll;
. sede operativa all'interno del territorio della provincia di Pavia o in alternativa non più

distante di 100 km dalla sede della stazione appaltante per ottimizzare i tempi di intervento.

- capacità tecnico professionale da dimostrare, in caso di invito, mediante:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi di spurgo, prestati negli ultimi tre anni (2015,
2016 e 2017) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati, dei
servizi stessi di importo annuo almeno pari a Euro 115.000,00;
b) presentazione della dichiarazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente
(minimo nr. 3) ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
c) presentazione della dichiarazione di proprietà esclusiva, o leasing, di almeno:



o n. 1 autobotte spurgo a 2 assi avente capacità minima compresa tra 3 m3 e 4 m3 prowista di
regolare autonzzazione per la raccolta ed il trasporto dei codici sopra esposti;

o n.l autobotte spurgo a 2 o 3 assi avente capacità minima compresa tra 8 m3 e 10 m3
prowista di regolare autonzzazione per la raccolta ed il trasporto dei codici sopra esposti;

o n.l autobotte spurgo a 2 o 3 assi avente capacità minima compresa tra 72 m3 e 14 m3
prowista di regolare autonzzazione per la raccolta ed il trasporto dei codici sopra esposti;

o Tutte le autobotti dotate di canal jet.
Il presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per la Società. Le manifestazioni di interesse hanno I'unico scopo di comunicare
all'Azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva ftnalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
tasparcnza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 5012016.
La Società, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all'entità del servizio, si
riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di almeno cinque ditte, alle quali sarà richiesto,
con lettera di invito, di presentare offerta.
Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse I'Azienda inviterà tutte le Ditte in
possesso dei requisiti.
La Società si riserva altresì la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di
procedere all'invio della richiesta di offerta.
La Società si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
awiso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per I'affidamento del
servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art 95
coÍìma 4lettera c) del D. Lgs 5012016.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore
12.00 del08/0712019, a mano, amezzo PEC (all'indinzzo bronistradellapubblicasrl@legalmail.it) o
a mezzo raccomandata A/R, un plico chiuso al seguente indäzzo Broni Stradella Pubblica srl, Via
Nazionale n. 53 - 27049 Stradella (PV).
Sulla busta dowà essere riportata la seguente dicitura: "MA|IIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 5O12016
PER IL SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E
FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL'. Le manifestazioni
di interesse dovranno essere redatte in conformità aII'ALLEGATO 1 del presente Awiso e
sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. La Ditta interessata dovrà
dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché I'inesistenza delle cause di esclusione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50116.
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta, tutte le ditte in possesso dei requisiti
veffanno invitate alla procedura.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura di gara, potranno essere
richiesti in forma scritta al seguente indinzzo e-mail: tecnico@bronistradellapubblica.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 19612003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
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