PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL TRASPORTO DAL NCDR DI
FRAZ. PLELLO DI BORGOSESIA DELLE FRAZIONI
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI E DEGLI ASSIMILATI AGLI
URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE DEL COMUNE DI BORGOSESIA
CIG (sarà assegnato dopo l’offerta)
prot. 1530/u/20
Borgosesia, 27/10/2020
Seso Srl, Società a intero capitale pubblico totalmente detenuto dal Comune di
Borgosesia, con sede in Piazza Martiri 1, Borgosesia, Provincia di Vercelli, Società come
definita dal Dlgs 50/2016, Codice degli Appalti, all' art. 3 c.1 lettera a) punto 2.2), con le
funzioni di cui alla lettera o), i vincoli di cui alla lettera t), le esenzioni relative al presente
contratto di cui alla lettera ff), per il settore di cui alla lettera gg) , ii) e ss), tt), nel rispetto dei
principi di cui all'art 4, c. 1 e art. 30 c.1, in deroga al programma biennale degli acquisti dei beni
e dei servizi, come previsto all'art. 21 c.6, a norma dell' art. 32 c.2 e 33 c.1 e 2, con l'atto di cui
all'art. 32 c. 14 , per l'importo massimo di cui all'art. 36 c. 2 lettera a) o b) e con le procedure di
cui all'art. 37 c.1, primo capoverso, con le salvaguardie dell’art. 95, comma 12 e le
rendicontazioni di cui all'art 99 c.1 e c.4 del Dlgs 50/2016, intende affidare il Servizio di
Trasporto agli impianti di destino, per la tipologia di Rifiuto e per il numero di viaggi di
cui in TABELLA 1

per il periodo dal

01/01/2021**

al 31/12/2021

e con le prescrizioni di cui in elenco.
Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
1. Trasporto di tutte le frazioni di Rifiuto di cui in TABELLA 1 dal Ns. Nuovo Centro di
Raccolta di fraz. Plello, Comune di Borgosesia (VC), agli Impianti di destino indicati dal
Consorzio Covevar ed elencati in TABELLA 1
2. Una volta concluse le procedure di affidamento del Servizio da parte del Consorzio
Covevar di cui alla Gara di Appalto pubblicata sulla GUCE e sulla GURI del
22/06/2020, la cui data di scadenza per la presentazione delle Offerte è stata fissata
per il giorno 15/10/2020, con apertura delle stesse indicata per il giorno 26/10/2020,
Seso srl provvederà ad indicare i nuovi impianti di Destino selezionati.
3. L’affidatario si dichiara disponibile allo svolgimento dei servizi presso gli impianti
di Destino come individuati al punto 2., accettando la variazione del totale dei Km
percorsi, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quanto preventivato in
TABELLA 1
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4. In caso di variazioni dei Costi Preventivi superiori al 10% di quanto previsto in
TABELLA 1, si procederà ad una rinegoziazione dei valori dell’offerta e in caso di
mancato accordo tra le parti, Seso srl procederà ad una nuova selezione
5. **Il Servizio decorrerà dal giorno di inizio attività del NCDR di fraz. Plello di
Borgosesia (VC), presumibilmente il 01 gennaio 2021
6. Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi attrezzati per il carico/scarico di cassoni
scarrabili.
7. Il prelievo dei cassoni scarrabili dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta; i giorni
festivi e prefestivi non sono computati nel conteggio
8. Gli orari di ritiro dei cassoni saranno concordati con il Responsabile del Centro di
Raccolta e dovrà avvenire, di norma, ad impianto chiuso, tra le ore 07.30 e le ore 09.30.
9. Il caricamento dei cassoni sarà effettuato a cura dell’affidatario, con l’assistenza e il
controllo del personale Seso in servizio presso il Centro di Raccolta
10. L’offerente è tenuto, anche dopo la realizzazione della pesa interna al Nuovo Centro di
Raccolta di Fraz. Plello di Borgosesia, a trasmettere senza indugio a Seso srl il FIR e gli
scontrini di pesata effettuata presso l’impianto di destino
L’offerta deve essere formulata secondo i criteri in elenco e secondo lo schema di cui
in TABELLA 2; la struttura amministrativa di Seso srl è tenuta a fornire all’Offerente tutto il
supporto necessario al fine della corretta predisposizione dell’Offerta.
A. L’offerta deve indicare il costo del trasporto in € al Kilometro, secondo lo schema di
TABELLA 2
B. L’offerta può essere formulata sia al ribasso che al rialzo rispetto ai prezzi proposti
da Seso srl
C. Il Servizio di Trasporto sarà affidato secondo i principi dell’art. 95, comma 2 del Dlgs
50/2016, ovvero con il criterio dell’”Offerta Economicamente più Vantaggiosa”
D. L’offerente deve indicare, utilizzando lo “schema di offerta” di cui in TABELLA 2, il
costo delle eventuali operazioni ausiliarie extracontrattuali (esempio; la ragnatura del
materiale) che potrebbero essere necessarie al corretto svolgimento del Servizio; queste
hanno solo valore indicativo e non rientrano nel Valore dell’Offerta
E. L’offerente deve indicare, utilizzando lo “schema di offerta” di cui in TABELLA 2, se il
servizio è effettuato con cassoni di proprietà dell’Offerente
F. In caso di cassoni di proprietà dell’Offerente, il servizio si intende effettuato con la
formula del “vuoto per pieno”; il cassone deve comunque essere riposizionato presso il
Centro di raccolta di Frazione Plello di Borgosesia, entro le 24 ore successive al prelievo,
con i giorni festivi esclusi dal computo
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G. In caso di cassoni di proprietà dell’Offerente, si deve indicare, utilizzando lo “schema di
offerta” di cui in TABELLA 2, l’eventuale costo di Noleggio Annuale per ogni
tipologia di cassone
H. La Volumetria e le dimensioni dei cassoni per ogni tipologia di Rifiuto sono specificati in
TABELLA 3.
I. L’offerta si intende quale “preventiva” in base al n. di Km fornito indicativamente da
Seso srl; la fatturazione avverrà a consuntivo in base al n. di Km effettivamente
percorsi
Si significa che i contratti di fornitura di Lavori, Beni e Servizi devono essere conformati
al Dlgs. 50/2016, c.d. Codice degli Appalti e che gli stessi devono rispondere alle procedure
previste agli artt. 21 c1 e c.6 (Programmazione), 28 c.1 e c.7 (tipo di contratto), 29 c.1
(trasparenza), 30 c.1 , c.5, 5 bis e c.7 (Principi di aggiudicazione e controllo), 31 c.1,c.2, c.3 e c.4
(Responsabile Unico del Procedimento), 32, (affidamento), 33 (controllo atti quali il DURC), 35
(soglie Comunitarie), 36 (limiti di valore dell'Appalto ed esenzioni dall'applicazione del Codice),
37, c.1 (procedure di acquisizione), 56 (procedure di selezione), 77 (composizione della
Commissione aggiudicatrice), 80 (requisiti dell'appaltante e motivi di esclusione),
81(documentazione di gara), 86 (prova del possesso dei requisiti), 94(selezione), 95 c.3
(aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa), comma 12 (Diritto di non
Aggiudicazione), 102 c.1 (verifica di conformità),106,107, 108 e 109 (procedure di modifica,
sospensione, risoluzione, recesso del contratto) e art. 206 (accordi bonari).
Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici come meglio individuati
all’art. 45, del D.lgs. n. 50/2016.
Le modalità di svolgimento del servizio saranno stabilite e specificate nella letteracontratto che seguirà all'affidamento del servizio.
Ogni altro costo, non specificato nell'offerta, non sarà riconosciuto in sede di
rendicontazione.
Seso srl si riserva di richiedere servizi aggiuntivi non ricompresi nella letteracontratto che seguirà all'affidamento, con le modalità previste da propria procedura interna e in
ogni caso solo a seguito di richiesta scritta e accompagnata da specifico modulo a firma del
Responsabile Organizzativo.
Il costo totale del servizio non potrà in nessun caso eccedere il valore di cui all’art. 36,
comma 2), lettera a) o b) del Dlgs 50/2016.
L'offerta deve pervenire alla Posta Elettronica di Seso srl, seso.ambiente@gmail.com
o, in alternativa, consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo di Seso srl, in P.za Martiri 1,
13011 Borgosesia (VC), entro e non oltre

LE ORE 12:00 DEL GIORNO LUNEDI’ 30/11/2020
Nel caso di consegna a mano, esigere il rilascio di Ricevuta Protocollata, consistente
nella fotocopia della Busta contenete l’Offerta con l’apposizione del n. di Protocollo in Entrata e

SESO s.r.l. CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE: Piazza Martiri, 1 - 13011 BORGOSESIA (VC) - Tel. 0163.23490
P.IVA 02003820020 - Capitale Sociale Interamente versato € 107.750 SEDE OPERATIVA: V.le Duca d’Aosta s.n. - 13011
BORGOSESIA (VC) E-Mail: seso_ambiente@hotmail.com

del Protocollo in Uscita e della Data e Ora di avvenuta consegna, controfirmata dal Funzionario
presente al ritiro.
La consegna a mano dell’Offerta presso la Sede di Seso srl, deve avvenire
esclusivamente negli Orari di Apertura degli Uffici, rispetto ai quali l’Offerente è tenuto ad
informarsi.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane
preclusa ogni responsabilità di Seso srl ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo,
l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza.
L’affidamento del Servizio avverrà secondo le seguenti modalità:
I.

L’apertura delle Buste avverrà in Seduta Pubblica ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Dlgs
50/2016, in data che sarà comunicata agli offerenti a cura di Seso srl

II.

Le Offerte saranno valutate da apposita Commissione composta da n. 3 Commissari
interni a Seso srl e/o Professionisti appositamente incaricati.

III.

La Commissione redige un verbale di Appalto, motivando puntualmente la scelta
dell’Affidatario, anche sulla base di tabelle comparative che determinino l’Offerta
Economicamente più Vantaggiosa

IV.

Per l’offerta economica relativa al Costo del Trasporto, espresso in €/Km, sarà attribuito
un punteggio di 70 punti ponderati su 100, attribuendo 70 punti all’offerta più bassa

V.

Per l’offerta economica relativa al Costo del Noleggio dei Cassoni, espresso in €/anno
per Cassone, sarà attribuito un punteggio di 25 punti ponderati su 100, attribuendo 25
punti all’offerta più bassa

VI.

Nel caso l’Offerente intenda utilizzare cassoni di proprietà di Seso srl, sarà assegnato un
punteggio fisso di 10 punti a valere sui 25 punti relativi alla voce “Noleggio Cassoni”

VII.

I restanti 05 punti saranno distribuiti a insindacabile giudizio della Commissione,
valutate le offerte nel loro complesso

VIII.

Il Servizio sarà affidato all’Impresa che totalizza il maggior punteggio secondo i criteri di
cui ai punti IV. – V. – VI. – VII.

IX.

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso secondo il disposto dell’art.
120, commi 1 e 5 del Dlgs 104/2010 e non è ammesso ricorso alla Commissione, in
quanto l’affidamento sarà assegnato con le esenzioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) o b) del Dlgs 50/2016 e smi e la procedura di selezione è attuata quale indagine di
mercato di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 e smi

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente per Seso srl.
Si dà atto che le procedure relative agli artt. citati del Dlgs 50/2016 sono applicate
quale strumento di trasparenza amministrativa e nel rispetto dei principi di cui all'art 4 c.
SESO s.r.l. CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE: Piazza Martiri, 1 - 13011 BORGOSESIA (VC) - Tel. 0163.23490
P.IVA 02003820020 - Capitale Sociale Interamente versato € 107.750 SEDE OPERATIVA: V.le Duca d’Aosta s.n. - 13011
BORGOSESIA (VC) E-Mail: seso_ambiente@hotmail.com

1 e art 30 c. 1 stesso decreto, pur non rilevando per quanto riguarda il presente contratto,
affidato con le esenzioni di cui all'art. 36 c.2 lettera a) o b) del Dlgs 50/2016 e smi.
Si specifica che la presente procedura è esperita con le salvaguardie di cui all'art. 32
c.6 e c. 8 (Diritto di non aggiudicazione) e di cui all’art. 95, comma 12, del Dlgs 50/2016,
rubricato “Criteri di Aggiudicazione dell’Appalto” e relativo al “Diritto di non
Aggiudicazione” e in merito al quale l’Offerente si dichiara precisamente edotto.
L’affidatario del Servizio sarà comunque tenuto al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 80 del Dlgs 50/2016, comunicando la insussistenza delle clausole di esclusione ivi
previste.
L’offerente, a richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di possedere i
requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettere a), b) e c) del Dlgs 50/2016.
Per la partecipazione alla selezione relativa ai Servizi in oggetto, i concorrenti devono
possedere i seguenti requisiti minimi, da attestarsi con documentazione o autocertificazione
da prodursi solo da parte dell’Impresa che risulterà affidataria.
1. Iscrizione alla CCIAA per il settore oggetto di selezione (produrre copia della Visura
Camerale)
2. Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le Categorie 4 e 5 (produrre copia
dell’Iscrizione)
3. Iscrizione all’Albo Trasportatori di Cose per Conto Terzi (produrre copia dell’Iscrizione)
4. Adeguata esperienza professionale e relativi documenti attestanti le abilitazioni del
personale addetto per il settore oggetto di selezione, comprese, se necessarie, le
abilitazioni possedute (autocertificazione)
5. Dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016 e smi (autocertificazione)
La sussistenza dei requisiti di cui ai punti 4. e 5., può essere resa anche in
autocertificazione, salvo la facoltà di Seso srl di richiedere all’assegnatario del servizio di
produrre gli atti attestanti le dichiarazioni rese.

Il Direttore dell'Esecuzione di Seso srl
P.I. Roberto Giulini

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 31 c1 del Dlgs 50/2016, P.I. Roberto Giulini
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TABELLA 1 – SERVIZI RICHIESTI

CER

DESCRIZIONE
RIFIUTO

16.01.03

PNEUMATICI

16.02.13

TV

16.02.14

PC e LAVATRICI

20.01.23

FRIGO

17.04.07

METALLI MISTI

20.01.38

LEGNO

20.03.07

INGOMBRANTI

20.03.03

TERRE
SPAZZAMENTO

DESTINAZIONE
VESCOVO
ROMANO
Via CERETTA 30
PALAZZOLO
V.SE
ANDROMEDA
SOC.COOP
Via C. LEONE
VC
ANDROMEDA
SOC.COOP
Via C. LEONE
VC
ANDROMEDA
SOC.COOP
Via C. LEONE
VC
CERRI ROTTAMI
Via ROVASENDA
136
GATTINARA (VC)
VESCOVO
ROMANO
Via CERETTA 30
PALAZZOLO
V.SE
IREN IRMA
Via VENARIA 66
COLLEGNO (TO)
FENICE
Via GIROMETTA 8
ROBECCHIETTO
CON INDUNO (MI)

KM
Da
NCDR
PLELLO

KM
TOTALI

KM 73,9

10,152

10

739,00

KM 57,1

8,400

6

342,60

KM 57,1

76,25

36

2.055,60

KM 57,1

11,76

6

342,60

KM 19,3

37,7

21

405,30

KM 73,9

178,47

47

3.473,30

KM 106

161,92

36

3.816,00

KM 65,1

95,08

5

325,50

TOTALE KM
COSTO MEDIO AL
KM PRESUNTO

QUANT.
N.
In Ton.
VIAGGI
ANNUE

11.499,90
€ 4,00

COSTO TOTALE
PRESUNTO
TRASPORTI

45.999,60
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TABELLA 3 – PORATA E TIPOLOGIA CASSONI

CER

DESCRIZIONE
RIFIUTO

16.01.03
16.02.13
16.02.14
20.01.23
17.04.07
20.01.38
20.03.07
20.03.03

PNEUMATICI
TV
PC e LAVATRICI
FRIGO
METALLI MISTI
LEGNO
INGOMBRANTI
TERRE SPAZZAMENTO

N DI
CASSONI

TIPO DI CASSONE

VOLUME

1
1
1
1
1
2
1
1

CIELO APERTO
CASSONE CON COPERCHIO
CASSONE CON COPERCHIO
CASSONE CON COPERCHIO
CIELO APERTO
CIELO APERTO
CIELO APERTO
CIELO APERTO

27 M3
27 M3
27 M3
27 M3
27 M3
27 M3
27 M3
14 M3
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