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Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da 
invitare ad una successiva procedura finalizzata all’affidamento diretto sotto soglia ai 
sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) Legge 120/2020 per l’affidamento di servizi per interventi di 
asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nei corsi d’acqua superficiali 
qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano 
individuabili – art. 43 c. 1 lett. f) l.r. 26/03 e smi)  

 

La Città Metropolitana di Milano, Settore Appalti e Contratti per conto dell’Area Ambiente e 

tutela del Territorio Settore Risorse Idriche ed attività estrattive con sede legale in Milano Via 

Vivaio n. 1 - cap 20122 - partita IVA 08911820960 - intende procedere ai sensi dell’art. 1 c. 2 

lett. a) della Legge 120/2020, mediante procedura finalizzata all’affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi e consultazione degli operatori che, essendo in possesso dei requisiti 

richiesti abbiano riscontrato il presente avviso,  per l’affidamento di servizi per interventi di 
asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nei corsi d’acqua superficiali 
qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano 
individuabili – art. 43 c. 1 lett. f) l.r. 26/03 e smi)  di durata pari a 36 mesi. 

  

La procedura di cui trattasi è composta da un unico lotto. 

 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici che intendono essere invitati ad una successiva procedura ai sensi 

dell’art. 1 c. 2 lett. a) legge 120/2020  per lo svolgimento dei servizi sopra citati e nel rispetto 

dei requisiti più sotto indicati, così come previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
 

La procedura  verrà svolta tramite la piattaforma SINTEL e pertanto solo gli operatori 

economici registrati alla Piattaforma telematica SINTEL potranno partecipare alla successiva 

procedura. 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Con la procedura che verrà indetta successivamente si intende pertanto selezionare un 

fornitore al quale affidare, per il periodo sotto indicato, servizi per interventi di 
asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nei corsi d’acqua superficiali 
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qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano 
individuabili – art. 43 c. 1 lett. f) l.r. 26/03 e smi). 

Il luogo di svolgimento del servizio in oggetto è il territorio della Città Metropolitana di 

Milano. 

Il valore presunto complessivo a base di gara dei servizi in oggetto è pari ad € 100.000,00 
iva esclusa. 

Il contratto avrà durata presunta pari a 36 mesi. 

Premesso che i passaggi procedurali saranno quelli di una procedura finalizzata 

all’affidamento diretto. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso sensi art. 

95 c. 4  d.lgs. 50/2016.  

Al fine di partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici debbono 

presentare dichiarazioni di cui ad un unico allegato A nel quale sono dichiarati requisiti di 

ordine generale e requisiti professionali economici e tecnici. 

1. Requisiti di ordine generale: 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alle vigenti 

disposizioni di legge; 

- assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto al servizio da espletare; 

 

I requisiti professionali, economici e tecnici richiesti nell’unico allegato fac - simile A, per 

gli operatori economici che intendono presentare candidatura consistono nell’attestazione di: 

• iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto coerente con il servizio messo a 

gara; 

• iscrizione all’albo dei gestori ambientali per le categorie n. 4 Raccolta e trasporto di 

rifiuti speciali non pericolosi, n. 5 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e n. 

9 Bonifica di siti. 

I requisiti di capacità tecniche professionali di cui debbono essere in possesso gli operatori 

economici sono: 

• Servizi pregressi: aver eseguito con buon esito nel triennio compreso fra l'anno 2019 e 

l'anno 2021 almeno un contratto con oggetto similare a quello del presente appalto. 
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Per contratto con oggetto similare si intende contratto avente ad oggetto servizi relativi 

ad asportazione idrocarburi.  

• In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme. 

Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente avviso 

rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare all'art. 48 del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm. 

• Si ritiene, altresì, di chiedere l’impegno in caso di assegnazione dei servizi oggetto 

dell’appalto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi 

con un massimale unico di € 5.000.000,00 che preveda la copertura assicurativa 

derivante dall'utilizzo dell'Assuntore di attrezzature, barche, macchine operatrici in 

genere necessarie alle opere disinquinamento di acque, corsi d'acqua in genere e 

all’asportazione dei rifiuti. 

• possesso di Certificazione ISO 14001 o in alternativa Certificazione Emas 

Gli operatori economici partecipanti alla futura procedura relativa all’affidamento diretto 

dovranno essere in possesso oltre delle normali condizioni generali assicurative, la copertura 

dei seguenti rischi: 

- danni procurati al personale impegnato nel servizio oggetto di appalto e a terzi; 

- danni procurati a cose e a persone facenti parte della Stazione Appaltante incaricati a seguire 

le operazioni; 

- danni derivanti da inquinamenti durante gli interventi a proprietà di terzi, dove prima non vi 

era inquinamento. 

Nella polizza assicurativa deve essere altresì previsto che gli interventi di asportazione e 

smaltimento degli idrocarburi dai corsi d’acqua superficiali siano svolti in qualsiasi giorno 

dell'anno, a qualsiasi ora; nel caso di strade e simili le stesse potranno trovarsi, durante gli 

interventi, aperte al traffico ed in esercizio. 

Inoltre, si chiede alle imprese di attestare quanto segue: 

1) dichiarazione di impegno a mettere a disposizione in caso di assegnazione del 

servizio la seguente dotazione: 

• - un autocarro di 35 q.li; 

• - un’imbarcazione; 

• - mt. 50 di panne diam. 30 cm. Circa; 

• - n. 30 sacchi di materiale oleoassorbente da 10 kg./cad. Circa; 
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2) dichiarazione di impegno in caso di assegnazione del servizio a farsi carico delle spese 

correlate con l’esecuzione del presente appalto con particolare riguardo a: 

1) fornitura di materiali  

2) formazione, organizzazione e tenuta in efficienza del cantiere per tutta la durata del 

servizio, in relazione all'entità delle opere, dotando lo stesso di moderni ed efficienti 

meccanismi e macchinari e fornendolo di impianti e attrezzature nel numero e potenzialità 

adeguati; 

3) spese per l'eventuale sorveglianza e custodia continuata del cantiere sia di giorno che di 

notte e per tutta la durata del servizio; 

4) spese per licenze, tasse, concessioni e permessi, compreso quelli comunali, inerenti alla 

formazione del cantiere e alla esecuzione del servizio con i relativi oneri per richiesta e 

ottenimenti, nonché le spese per indennità di passaggi e di occupazione temporanea di suolo 

pubblico o privato per l'effettuazione del servizio, per opere provvisionali per deposito 

materiali, per impianti di cantiere sussidiari, per strade di accesso e di servizio. 

 
Modalità di presentazione della candidatura 
 
Gli operatori economici interessati possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 

24/01/2022 ore 14.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – Settore Appalti e contratti (IL SETTORE  
DESTINATARIO DEVE ESSERE INDICATO NELL’OGGETTO DELLA PEC) 
specificando come oggetto della candidatura:  

“Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi per interventi di 

asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nei corsi d’acqua superficiali 

qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili 

– art. 43 c. 1 lett. f) l.r. 26/03 e smi)” 
 

La corretta trasmissione entro l’orario sopra indicato dei documenti per aderire alla 

manifestazione di interesse verrà verificata tramite la consultazione del protocollo informatico 

dell’Ente, nel quale è registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa. Le manifestazioni di 

interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse. 

Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno 
correttamente la richiesta indirizzandola al Settore Appalti e Contratti con l’oggetto 
sopra indicato e complete di tutta la documentazione richiesta debitamente sottoscritta 
digitalmente. 
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Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

1. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale e morale di all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 (unico all. A), nella quale dovranno altresì indicare in quale 
forma intenderanno partecipare alla successiva procedura ossia se in qualità di 
impresa singola o di raggruppamento temporaneo di imprese; 

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità professionale, economica, tecnica ed 

organizzativa (unico all. A). 

 

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 

 

Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio l’Amministrazione 

si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. È tassativo pertanto che tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla successiva procedura siano già registrati alla piattaforma 
SINTEL nell’ambito del codice CPV 90510000-5 o equivalente ed ai correlati codici 
ateco entro il termine perentorio di arrivo delle candidature. 
Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

prossima pubblicazione per il servizio sopra indicato. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella 

sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano 

(profilo del committente). 

 

Potranno essere, pertanto, individuati sino a n. 3 operatori economici da invitare alla 

successiva procedura, se perverrà una quantità di candidature valide in tale numero. Se 

perverranno un numero di candidature inferiori a n. 3 si procederà ad invitare il numero di 

operatori economici che avranno presentato valida candidatura.  

Se perverrà un numero superiore a n. 3 candidature si procederà ad invitare tutti gli operatori 

economici che avranno presentato idonea candidatura. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla successiva procedura di affidamento 

dei servizi anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

Vista la particolarità e la specificità del servizio è ammessa la presentazione della 
candidatura dell’operatore economico uscente.  
 

Ogni operatore economico verrà identificato con il numero di protocollo della PEC dell’Ente 

in entrata.  
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Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta 

dei concorrenti da invitare. 

 

L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 

sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

 

Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati tel. 339/7185889 o scrivere una 

richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

– Settore Appalti e contratti c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 
 

I dati saranno trattati in base a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati). L’informativa è allegata per presa 
visione. 
 

 

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dott. 

Luciano Schiavone. 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

 SETTORE APPALTI E CONTRATTI 

Avv.to Patrizia Trapani 
 


