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AVVISO ESPLORATIVO

“AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATO

ALL’INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  A  UN

CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO del servizio di recupero fanghi

disidratati (Cod. CER 190805) e di eventuale digestato (Cod. CER 190604) prodotti dagli impianti

di depurazione della Provincia Autonoma di Trento ”

1. Premessa 

del servizio di recupero fanghi disidratati (Cod. CER 190805) e di eventuale digestato (Cod. CER

190604)  prodotti  dagli  impianti  di  depurazione  della  Provincia  Autonoma  di  Trento mediante

espletamento  di  una trattativa  privata  con il  metodo  del  confronto  concorrenziale,  tramite gara

telematica e con il criterio di aggiudicazione del prezzo con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. 19 marzo 2016, n. 2.

2. Contenuto e finalità dell’Avviso

Con il presente Avviso, così come disposto con determine del 17.07.2020 n. 33 e del 30.07.2020 n.

45 del dirigente del  Servizio Gestione degli Impianti, si intende svolgere una preventiva indagine di

mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare al predetto confronto

concorrenziale. Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti

e Contratti (APAC); estratto dell’Avviso è pubblicato sul sito www.appalti.provincia.tn.it e sul sito

dell’Agenzia della Depurazione della Provincia di Trento www.adep.provincia.tn.it. 

Il presente Avviso non costituisce alcuna proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di

posizioni giuridiche o obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non

vincola in nessun modo la Stazione appaltante che, pertanto, sarà libera di sospendere, modificare,

annullare e indire nuovamente e in qualsiasi  momento la procedura relativa al  presente Avviso

senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare pretesa alcuna, anche relativamente

all’invito all’eventuale confronto concorrenziale. 

Ai fini  della  presentazione delle candidature,  di seguito si  illustrano le caratteristiche essenziali

delle prestazioni oggetto dell’eventuale incarico.

3. Attività e tempistica dell’incarico 

Oggetto dell’eventuale incarico sarà recupero fanghi disidratati (Cod. CER 190805) e di eventuale

digestato (Cod. CER 190604) prodotti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di

Trento. 

Il Servizio prevede il trattamento di un massimo di 1.000 t. e si concluderà entro il 31.12.2020.

Poiché il trasporto sarà a carico dell’Agenzia per la Depurazione, il punteggio assegnato all’offerta

economica sarà determinato applicando la  seguente formula che determina il “costo complessivo”

unitario (cioè comprensivo del costo di trasporto) per l’Amministrazione:
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costo complessivo per tonnellata = A + 5,676 + 0,265 x (B - 10)

dove:

A = prezzo unitario (per tonnellata) offerto in gara;

B = distanza chilometrica tra il centro di recupero e/o smaltimento e Trento – Via Berlino,

indirizzo  prossimo al  casello  autostradale  di  Trento  Centro  (scelto  come punto  geografico

convenzionale di riferimento); per il calcolo della distanza sarà utilizzato il sito “google maps”.

Euro [ 5,676 + 0,265 x (B - 10)] = costo degli oneri di trasporto, per tonnellata, che rimane a carico

dell’Ente Appaltante (i  trasporti verranno organizzati  a cura e spese dell’Ente Appaltante e non

saranno oggetto della gara e del successivo appalto); il costo è stato calcolato secondo i criteri di cui

all’art. “Centri di smaltimento di materiali di risulta”  per la gestione e custodia degli impianti di

depurazione.

L’offerta economica dell’appaltatore verrà inserita nella formula sopra indicata che produrrà

il prezzo a tonnellata compreso del costo del trasporto.

4. Corrispettivo massimo stimato

L’importo a base d’asta espresso in Euro/t. della procedura che sarà indetta è pari 140,00 Euro/t.

oltre IVA.

Ai fini dell’aggiudicazione del successivo confronto concorrenziale ai concorrenti, sarà richiesto di

formulare  l’offerta  secondo  il  criteri  di  aggiudicazione  del  prezzo  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. 19 marzo 2016, n. 2.

L’importo,  così  come  risulterà  dall’offerta  presentata  nel  successivo  confronto  concorrenziale,

rappresenta tutto quanto dovuto per le attività descritte al precedente paragrafo 3, senza possibilità

di pretendere null’altro, né in corso di rapporto, né alla sua estinzione.

5. Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione e di esecuzione e modalità di trasmissione

delle candidature 

L’affidamento del servizio avverrà tramite confronto concorrenziale, ai sensi dell’articolo 21 della

Legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23,  previa  selezione  dei  soggetti  da  invitare  sulla  base

dell’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  che  attestino  il

possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti dai medesimi alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle candidature, a pena di esclusione.

Saranno ammessi alla procedura i candidati in possesso dei  requisiti indicati nell’allegato.

Ai fini della partecipazione alla successiva procedura,  che sarà espletata tramite la piattaforma

telematica del Mercato elettronico Mercurio. 

Nel caso in cui  pervengano meno di 9 (nove) candidature,  la Stazione appaltante si  riserva di

integrare  il  numero dei  soggetti  da  invitare  al  confronto  concorrenziale,  al  fine  di  favorire  la

massima concorrenza.  tra gli operatori economici già iscritti nella categoria merceologica CPV

9050000_2

Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  al  successivo  confronto  concorrenziale

dovranno far pervenire, con le modalità di seguito indicate, la propria candidatura, corredata dalla

seguente dichiarazione: “Avviso di manifestazione di interesse “  trattamento fanghi disidratati  

cod.  CER 190805 ed eventuale digestato  cod.  CER 190604  ”    e  dichiarazioni  ex  D.P.R.  n.  

445/2000” -  Allegato  2  al  presente  Avviso-  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  regolarmente

compilata e sottoscritta, da soggetto legittimato a rappresentare legalmente l’operatore economico,

unitamente ad un documento di identità del sottoscrittore.
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Via Gilli n. 3 – II piano – stanza  2.22-2.22A - 38121 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/8/2020

a pena di irricevibilità della candidatura.

Le candidature dovranno essere presentate in una delle seguenti modalità:

mediante  raccomandata  del  servizio  postale  statale,  ovvero  mediante  plico  analogo  alla

raccomandata  inoltrato  da  Corrieri  specializzati,  ovvero  mediante  consegna  diretta,

tassativamente  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  sotto  indicati,  all’indirizzo:  Servizio

Gestione degli Impianti – via Gilli, 3 – 38121 Trento -  II piano – stanza  2.22-2.22A, che ne

rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario:  lunedì,

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e

dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Tale documentazione     dovrà essere contenuta in un apposito plico  , chiuso con sistema atto a

garantire  la  segretezza,  l’integrità  e  la  non  manomissione  del  contenuto,  recante

esternamente, la dicitura:  

“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE trattamento fanghi disidratati cod. CER

190805 ed eventuale digestato cod. CER 190604”

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse le candidature che

perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato e sopra indicato, e questo

anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o

fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le candidature,  anche se sostitutive o aggiuntive di  quelle

precedentemente inviate, che pervengano all’Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra

indicato.

Inoltre,  non  saranno  prese  in  considerazione,  e  pertanto  saranno  escluse,  le  manifestazioni  di

interresse  pervenute  in  modalità  diverse  da  quelle  sopra  indicate,  mancanti  delle  informazioni

essenziali,  che  non  rispettino  i  requisiti  richiesti  nell’Avviso,  contenenti  documentazione  e

informazioni che non risultino veritiere.

Eventuali  chiarimenti possono  essere  richiesti  –  in  attuazione  del  Piano  Anticorruzione  della

Provincia 2016-2018 - ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC o fax, al Servizio Gestione

degli Impianti – via Gilli, 3 – 38121 Trento (indirizzo PEC gestione.adep@pec.provincia.tn.it, entro

le ore 12:00 del giorno 6.8.2020.

Si  precisa  che  il  presente  Avviso  non costituisce  avvio  di  procedura  di  gara,  né  proposta

contrattuale; pertanto non vincola in alcun modo la Provincia autonoma di Trento che non assume

alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura, né all’indizione del successivo eventuale

confronto concorrenziale.

6. Modalità  di  espletamento  della  successiva  procedura  concorrenziale  ed  altre

informazioni

Raccolte  le  manifestazioni  di  interesse  regolarmente  pervenute  dai  soggetti  in  possesso  dei

requisiti di cui sopra, gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta entro il termine e

secondo  le  modalità  che  verranno  indicate  nella  Lettera  di  invito  a  offrire,  come  di  seguito

precisato. 

La successiva procedura concorrenziale sarà gestita tramite la piattaforma telematica del Mercato

elettronico Mercurio, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/ e avrà luogo,

con le modalità tecniche che verranno indicate nella Richiesta di offerta,  esclusivamente fra  gli

operatori economici che avranno regolarmente manifestato interesse a partecipare alla procedura,

dichiarando di essere in possesso dei requisiti ivi indicati e che risulteranno regolarmente  iscritti

nella piattaforma: 



“ trattamento fanghi disidratati cod. CER 190805 ed eventuale digestato cod. CER 190604 –

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici – CPV 9050000_2

Pertanto,  i  candidati  saranno tenuti  a  procedere  alla  citata  iscrizione  entro  il  termine  di

scadenza fissato per la presentazione delle candidature, ossia entro il  giorno ore 12.00 del

giorno 10.08.2020

In caso di mancata iscrizione del candidato la Stazione appaltante sarà impossibilitata a trasmettere

la lettera di invito a offrire e i candidati non potranno avere nulla a pretendere a riguardo. 

Le modalità di iscrizione alla piattaforma sono disponibili accedendo al seguente indirizzo:

         http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp

Si precisa che il presente Avviso non comporta alcun obbligo contrattuale da parte della Provincia

autonoma di Trento verso gli operatori economici che si iscrivano alla categoria merceologica sopra

indicata.

Il Responsabile del procedimento è ing. Giovanni Battista Gatti, Dirigente del Servizio Gestione

degli Impianti – Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE 

– ing. Giovanni Battista Gatti –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato presso questa  Amministrazione in conformità  alle
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

1. fac-simile della dichiarazione di manifestazione di interesse.

2. Informativa privacy

3. “Requisiti”


