AVVISO PUBBLICO
Dalmine, 20/07/2018
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORE A CUI AFFIDAREIL SERVIZIO DI CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN
AMIANTO DEI COMUNE SOCI DI AGEDA21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE E ZINGONIA
in pubblicazione sul sito internet dell’Associazione di Agenda21 IDZ dal 20 luglio al 20 agosto
(minimo 15 gg.)
IL RESPONSABILE DEL POINT21
RENDE NOTO
Che, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea generale n.1 del 2018 , l’Associazione dei
comuni per l’Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia (A21 IDZ) intende espletare
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, operatori economici che
effettuino il servizio di censimento/mappatura dei manufatti in amianto dei comuni soci di Boltiere,
Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate,
Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Verdello,
Verdellino.
Art. 1 - caratteristiche generali del servizio
Il servizio di censimento/mappatura dei manufatti in amianto dei comuni di Boltiere, Bonate Sotto,
Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Osio
Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, Verdello, Verdellino. consiste
nelle seguenti attività:
- Individuazione delle Attività produttive presenti sul territorio del Comuni soci di A21 IDZ
- Realizzazione di mappatura fotografica realizzata tramite googlemap si tutte le strutture che
presentano coperture in amianto
- Predisposizione di un elenco completo delle Attività produttive che ancora presentano
manufatti in amianto
- Per ogni attività censita, scheda riepilogativa in cui risulti la predisposizione completa prevista
dalla normativa vigente
Nessun onere né corrispettivo economico sarà dovuto da parte dell’A21 IDZ alla Società incaricata
del servizio, in quanto la Società incaricata potrà proporsi come soggetto referente della sola
Associazione dei comuni, senza vincoli ne obblighi, ai soggetti proprietari dei manufatti oggetto di
controllo e censimento, per predisporre la documentazione prevista dalla normativa vigente. Le
modalità attuative saranno definite in apposita convenzione da stipularsi tra le parti.
Al fine della selezione tra diversi operatori saranno valutati come requisiti premiali contenuti nella
proposta quelli di:
- Coinvolgimento della ATS competente per un avvallo dell’iniziativa e una disponibilità ad
eventuali incontri pubblici;
- Coinvolgimento delle rappresentanze di categoria (es Unione industriali, Confartigianato, etc)
per un avvallo dell’iniziativa ed eventuali risorse per la rimozione e smaltimento agli associati;

-

Disponibilità dell’operatore a sostenere iniziative di sensibilizzazione che si metteranno in atto;
Disponibilità a garantire un supporto gratuito ad ogni ente socio per la predisposizione della
documentazione necessaria (dichiarazione N1, Indice di Degrado, Proposta Valutazione Rischio,
Programma Controllo, Informativa al Responsabile Incaricato) alla gestione dei manufatti con
presenza di amianto;
Disponibilità ad affiancare l’A21 IDZ in iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza.

Art. 2 - requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono chiedere di partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura il cui oggetto sociale
d’impresa risulti coerente con l’oggetto del presente avviso;
che abbiano svolto da almeno un triennio l’attività e operatività per la gestione delle problematiche
attinenti l’amianto.
Non siano Società che svolgano attività di smaltimento, in quanto confliggenti con le finalità
previste dall’A21 IDZ e dalle Amministrazioni socie.
Tutti gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Affidamento del servizio.
Il valore economico del servizio per pura indicazione della soglia non essendo l’A21 IZ soggetta a
vincoli di procedure è stimato in Euro 35.000.00 nessun onere ne corrispettivo verrà richiesto ne
corrisposto dall’Associazione, cosi come indicato al punto 1. A conclusione della presente indagine
di mercato si provvederà pertanto ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016.
L’acquisizione di proposte non comporta l’assunzione di nessun obbligo da parte dell’A21 IDZ, ce
pertanto non assume vincolo al proseguo della propria attività negoziale, né attribuisce al
candidato alcun diritto in ordine alla sottoscrizione della convenzione.
Art. 4 – Impegni di A21 IDZ
L’Associazione dei comuni si impegna tramite il Point21 a:
fornire all’operatore selezionato un elenco di referenti degli Uffici Tecnici del comuni soci.
Art. 5 - Modalità di partecipazione all’indagine di mercato.
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria offerta tramite mail, all’indirizzo,
info@a21isoladalminezingonia.bg.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20 agosto 2018, indicando in
oggetto “INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CENSIMENTO E MAPPATURA DEI MANUFATTI IN
AMIANTO DEI COMUNI SOCI DI AGENDA21 IDZ
L’offerta in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena l’esclusione, da una istanza di
partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante l’indicazione completa
dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, i relativi recapiti e l’autodichiarazione
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso.
L’offerta dovrà inoltre essere corredata da:
- Un progetto di realizzazione dell’intervento e relativa tempistica;
- Uno schema di convenzione ai sensi dell’art. 1;
- un documento di identità del sottoscrittore.

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le offerte:
• inviate oltre il termine indicato;
• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica;
• che abbiano documentazione incompleta;
• che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite mail è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di richiesta di conferma lettura.
Art.6 – Durata convenzione
La Convenzione tra l’Associazione di comuni e l’operatore selezionato avrà una durata di 8 mesi dal
momento della stipula
Art. 7 - Nominativo del responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Point21
Art. 8 – Privacy.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai
concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Art. 9 - Chiarimenti
Ciascun operatore economico potrà
info@a21isoladalminezingonia.bg.it

inviare

domande

tramite

mail,

all’indirizzo,

Il Direttore Point21

