
 

Ufficio AS/Approvvigionamenti     

        

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura  negoziata 

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 

e s.m.i. da espletarsi tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 

finalizzata alla stipula di un contratto per servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per 

le sedi INAIL della Lombardia. 

 

L’INAIL DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

ha intenzione di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16/07/2020 n. 76, 

convertito con l. 120/2020 e s.m.i., alla stipula di un contratto pluriennale della durata 

stimata di 18 mesi, per il servizio di smaltimento rifiuti non pericolosi per le sedi INAIL 

della Lombardia, mediante RDO da formularsi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

L’Amministrazione promuove, a tal fine, un’indagine esplorativa volta ad acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti, a cui può essere successivamente formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) 

tramite la piattaforma elettronica MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 

16/07/2020 n. 76 convertito con l. 120/2020 e s.m.i..  

Il presente avviso e le successive acquisizioni delle manifestazioni di interesse non sono 

in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi 

legittimi in favore dei soggetti coinvolti.  

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso per superiori ragioni di pubblico interesse, ovvero a 

seguito del mutamento non prevedibile della situazione di fatto che ha dato origine al 

provvedimento autorizzatorio. 

 

 



 

Stazione Appaltante 

INAIL – Direzione regionale per la Lombardia, Via Mazzini 7, 20123, Milano. Sito internet: 

www.inail.it; e-mail: lombardia@inail.it – PEC: lombardia@postacert.inail.it - 

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Liviana Ferrario; referenti: Dott.ssa 

Ferrario - recapito telefonico 02 62586573; Norma Brancaccio – recapito telefonico 02 

62586593. 

 

Premessa 

Obiettivo dell’INAIL Direzione Regionale Lombardia è fornire il servizio di smaltimento 

rifiuti non pericolosi per le sedi INAIL della Lombardia in un arco temporale 

predeterminato ed entro limite di stanziamento come di seguito meglio specificato. 

 

Oggetto dell’appalto  

Il servizio ha per oggetto la raccolta, movimentazione e il trasporto in discarica di beni 

mobili di varia natura in fuori uso e di materiale cartaceo, con o senza produzione della 

relativa attestazione di avvenuto macero, nonché di piccolo materiale elettrico/elettronico.  

I codici CER identificati per i suddetti rifiuti sono i seguenti: 

cod. CER 200101 – carta e cartone 

cod. CER 200307 – rifiuti ingombranti 

cod. CER 200135 e 200136 – apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Di seguito, l’elenco delle sedi del territorio lombardo: 

INAIL DR LOMBARDIA, Via Mazzini 7, Milano 

INAIL MILANO NORD EST, Via Sabaudia 1/3, Milano 

INAIL MILANO CENTRO SUD, Via Boncompagni 41, Milano 

INAIL LEGNANO, Largo Franco Tosi 3, Legnano (mi)  

INAIL LODI, Viale Dalmazia 13, Lodi 



INAIL Tipografia di Milano, Via Boncompagni 41, Milano 

INAIL BERGAMO, Via Matris Domini 14, Bergamo 

INAIL TREVIGLIO, Via Piave 8, Treviglio (bg) 

INAIL BRESCIA, Via Cefalonia 52, Brescia 

INAIL PALAZZOLO SULL'OGLIO, Lungo Oglio Cesare Battisti 17, Palazzolo S/O (bs) e Via 

Brescianini 1/3, Palazzolo S/O (bs)   

INAIL BRENO, Via Foppo 18/A, Breno (bs) 

INAIL MANERBIO, Via Duca D'Aosta 15, Manerbio (bs) 

INAIL COMO, Via Petrarca 4, Como 

INAIL LECCO, Viale B. Buozzi 15, Lecco 

INAIL SONDRIO, Via Trieste 1, Sondrio 

INAIL MANTOVA, Via Pietro Nenni 4, Mantova 

INAIL CREMONA, Via Dei Comizi Agrari 2, Cremona 

INAIL CREMA,Via Tommaso Pombioli 6, Crema (cr) 

INAIL MONZA, Via G. Ferrari 36, Monza (mb) 

INAIL SESTO SAN GIOVANNI, Via XXIV Maggio 10,  SSG (mi) 

INAIL RHO, Via Martiri della Libertà 23, Rho (mi) 

INAIL PAVIA Piazza Municipio 15, Pavia  

INAIL Agenzia di VIGEVANO, Corso Vittorio Emanuele II 25, Vigevano (pv)   

INAIL VARESE, Viale Aguggiari 6, Varese 

INAIL BUSTO ARSIZIO, Viale Duca D'Aosta 7, Busto A. (va) 

INAIL GALLARATE, Corso Sempione 37, Gallarate (va) 

INAIL SARONNO, P.le Caduti Saronnesi 7, Saronno (va) 

Qualora, nel corso dell’esecuzione del servizio, vengano individuati rifiuti non pericolosi 

rientranti in categorie CER diverse da quelle sopra indicate, si procederà ad acquisire il 

costo/kg dal fornitore aggiudicatario; tale valore potrà essere oggetto di valutazione 



comparativa con altre offerte che potranno essere acquisite a discrezione 

dell’Amministrazione, mediante interpello di altri operatori economici. Il costo 

dell’ulteriore servizio reso dall’aggiudicatario per i CER non contrattualizzati, non potrà 

comunque eccedere il 10% del valore complessivo aggiudicato. 

 

Periodo di esecuzione 

Il servizio prenderà avvio dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà durata stimata 

in 18 mesi, fino ad esaurimento dell’importo contrattuale, determinato dal ribasso d’asta. 

 

Ammontare del contratto 

Il valore complessivo stimato dell’appalto, come riportato nella sottostante tabella, viene 

fornito a titolo meramente indicativo al fine di dare una dimensione di massima dei volumi 

da conferire in discarica e rappresenta il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili 

nell’arco temporale definito dal contratto di appalto. Pertanto suddetto importo è da 

ritenersi non vincolante per l’Amministrazione in quanto il servizio sarà remunerato in 

base al peso dei rifiuti risultante dai FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) emessi per 

i singoli conferimenti in discarica. 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO: 

  Importo unitario a 

base di gara per 

kg 

Quantitativi stimati in kg Importo stimato 

complessivo 

A CER 200101 0,30 € 110.000  33.000 € 

B CER 200307 0,25 € 406.600 101.650 € 

C CER 200135 e 

200136 

0,20 € 60.000 12.000 € 

 Trasporto materiale €/tratta Importo stimato 

complessivo 



D Automezzo autorizzato con 

cassone per il contenimento dei 

rifiuti 

50,00 12.000 € 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGETTI A RIBASSO 1.350,00 € 

TOTALE VALORE STIMATO DELL’APPALTO 160.000,00 € 

 

   

Il valore stimato di appalto è comprensivo della manodopera, dei costi stimati di 

occupazione del suolo pubblico e di ingresso alle ZTL, di delimitazione delle aree di 

carico/scarico, nonché dei costi per attrezzature e piccoli macchinari necessari per la 

corretta esecuzione del servizio. 

Per €/tratta si intende il costo stimato necessario per raggiungere: 

il punto di carico presso la sede INAIL ove eseguire il servizio; 

il punto di raccolta presso la discarica autorizzata; 

 

Attrezzature  

L’Impresa dovrà svolgere il servizio con gestione a proprio rischio, mediante 

organizzazione ed utilizzo di mezzi, macchine ed attrezzature idonee all’esecuzione 

dell’appalto. 

Sono a carico dell’Impresa anche tutti materiali e l’utensileria necessaria per la corretta 

esecuzione del servizio. 

 

Requisiti minimi di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



- Abilitazione al MEPA, nello specifico bando “Servizi” – “Servizi di Gestione dei Rifiuti 

speciali”, sottocategoria merceologica “Servizi di gestione rifiuti speciali in assenza 

di rifiuti speciali classificabili come pericolosi” -  che dovrà sussistere già al 

momento della presentazione della manifestazione di interesse, prima che 

l’Amministrazione proceda con gli inviti mediante RDO. Pertanto, le Imprese non 

iscritte al Mepa, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla suddetta piattaforma 

telematica attraverso la quale sarà espletato il procedimento di gara. Si precisa che 

in caso di RTI tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MEPA; 

- Disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate idonee all’esecuzione del servizio 

(automezzi/autocarri a cassone fisso e non, con sponda idraulica, transpallet, 

trapani, carrelli, ed ogni altra apparecchiatura e materiale idoneo all’esecuzione del 

servizio); 

- Aver svolto prestazioni analoghe (Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali, pericolosi 

e non) a quelle oggetto della presente procedura, effettuate negli ultimi tre anni 

(2019 – 2020 - 2021), suddivise per ciascuno dei tre anni; a comprova del 

requisito, si dovrà produrre idonea documentazione all’atto di presentazione della 

domanda di partecipazione che dovrà riportare l’indicazione precisa dell’Ente 

pubblico e/o privato che è stato destinatario della prestazione, la data di 

svolgimento della prestazione e il relativo importo contrattuale; 

- Fatturato, realizzato nel triennio 2019 – 2021 per servizi specifici di smaltimento 

rifiuti speciali non pericolosi, non inferiore a complessivi euro 80.000,00. Nel caso 

di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato complessivo può 

derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in cui la 

ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il 

requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto 

alla data di inizio attività. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse. Termine. Criteri di 

selezione 

Le imprese interessate ad essere invitate potranno far pervenire la propria manifestazione 

d’interesse utilizzando il modulo di istanza: Allegato 1 “Manifestazione d’interesse”. Tale 

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia di un 



documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro 

e non oltre il giorno 16 giugno 2022 ore 18:00. 

Nel caso in cui il documento sia firmato da soggetto diverso dal legale rappresentante, è 

richiesta anche la procura del soggetto firmatario che attesti il potere di firma. 

In caso di RTI, la manifestazione di interesse, Allegato 1, dovrà essere compilata e 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che parteciperanno al raggruppamento. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, all’indirizzo: lombardia@postacert.inail.it, e per conoscenza a 

n.brancaccio@inail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “manifestazione di 

interesse, procedura per la stipula di un contratto per servizio di smaltimento rifiuti non 

pericolosi per le sedi INAIL della Lombardia. 

Saranno ammessi alla successiva fase di negoziazione un numero di Operatori economici, 

che abbiano manifestato interesse, entro e non oltre il giorno sopra indicato, non superiore 

a 10 (dieci).  Nel caso di presentazione di un numero di candidature superiore al numero 

indicato, si procederà all’individuazione, mediante sorteggio, di 10 (dieci) Operatori ai 

quali sarà inviata la lettera di invito, tramite piattaforma MEPA. 

 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata sul Mepa ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 

16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., con lettera di invito a presentare 

offerta ai 10 Operatori economici esitati dalla presente procedura. L'aggiudicazione sarà 

effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del citato decreto, 

con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 

2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.   

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ed in caso di ex 

aequo si procederà a richiedere l’ulteriore sconto agli Operatori economici offerenti ugual 

prezzo. 

 

 



Garanzie 

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, non sarà richiesta garanzia 

provvisioria. 

L’Impresa dovrà invece costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia 

definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità 

previste per la costituzione della garanzia di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del codice 

dei contratti pubblici e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, dello stesso codice.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del codice 

dei contratti pubblici. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso, i relativi allegati, nonché il modulo per la “Manifestazioni d’interesse” 

è pubblicato sul sito dell’Inail www.inail.it - sezione “Amministrazione trasparente – Bandi 

di Gara”. Sul medesimo sito saranno pubblicate altresì, eventuali comunicazioni e/o 

rettifiche del presente avviso e ogni altra informativa concernente la procedura in oggetto.  

 

Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alle 

procedure di affidamento di cui in oggetto. 

           

          Il Direttore Regionale 

                Dott.ssa Alessandra Lanza 

 


