Dalmine, settembre 2018
Verbale di aggiudicazione servizio gratuito
L’Associazione dei comuni di Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia, in considerazione
dell’avviso esplorativo pubblicato nel mese di luglio 2018 dal titolo 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 COMUNE SOCI DI
AGEDA21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE E ZINGONIA
Preso atto del recepimento nei tempi indicati da parte del Point21 di numero due (2) proposte,
rispettivamente della ditta ECB di Brescia (Bs) nella figura del Signor Piazzalunga e della ditta EST di
Grassobbio (Bg) nella figura del Signor Filippini
Verificato che entrambe le società proponenti corrispondevano ai criteri minimi richiesti dall’avviso
esplorativo, in particolare quello della completa gratuità del servizio per l’Ag21 IDZ e per ogni
comune socio su cui sarà svolta l’indagine
Analizzate le proposte si è verificato che le condizioni di lavoro proposto dal bando sono state così
richiamate
ECB
 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
EST
 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
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Si è altresì verificato che le condizioni migliorative indicate nell’avviso pubblico o proposte dalle
Ditte sono state accolte nelle seguenti modalità
ECB
 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 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.

EST
 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 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
Risulta quindi che le proposte sono sovrapponibili e l’una per l’alta non contemplano per la
committenza elementi di valore o disvalore.
Risulta altresì più chiaramente esplicitato l’impegno da parte della ditta ECB ad integrare le banche
dati esistenti entrando in contatto diretto con le aziende in cui si suppone vi sia presenza di
amianto sulle coperture per una verifica in situ della reale consistenza del problema.
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In considerazione di quando detto il Point21 determina che
Il soggetto individuato per la realizzazione del servizio gratuito di censimento e mappatura dei
manufatti in amianto presenti in copertura delle realtà produttive operanti all’interno dei comuni
soci di agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia è al ditta ECB di Brescia
Il soggetto individuato è altresì inviato prima della stipula della convenzione con l’Associazione dei
comuni di Agenda21 isola bergamasca Dalmine e Zingonia ad attivare i contatti con la ditta EST per
verificare le forme di sinergia e collaborazione che le due realtà possono attivare per la migliore
espletamento del servizio e di riportare gli esiti di tale verifica al Point21
In caso la ditta ECB non intenda procedere sarà proposto alla ditta EST di farsi carico della titolarità
del servizio gratuito
La presente comunicazione sarà inoltrata ai comuni soci per anticipare loro l’avvio prossimo
venturo del servizio e i compiti assegnati alle parti

Il Direttore del Point21
Arch. Fortini
Settembre 2018
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