*-Oggetto: Avviso di selezione per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto 1) attività di analisi e di caratterizzazione del
pietrisco per massicciate ferroviarie non più utilizzato presente presso lo scalo ferroviario di Milano Smistamento (area sita in
Comune di Segrate), di confezionamento della frazione pericolosa del predetto pietrisco (CER 170507*), di trattamento di
vagliatura on site della frazione non pericolosa del predetto pietrisco (CER 170508), per il successivo conferimento to a norma di
legge ed avvio a smaltimento presso impianti autorizzati del predetto pietrisco pericoloso (CER 170507*), nonché dei rifiuti
derivanti dalle operazioni di vagliatura (CER 191212 e/o CER 191211*) e degli altri rifiuti comunque prodotti nell’ambito delle
attività da eseguirsi; 2) lavori di bonifica ambientale di aree situate all'interno dello scalo merci Milano Smistamento sulla base
del Progetto Operativo di bonifica ambientale già sottoposto alle competenti autorità (c.d. “Aree hot spot”) in base a procedura
semplificata ex art. 242 bis, D. Lgs. 152/2006; 3) rimozione di eventuali materiali di riporto rinvenibili durante le attività di
bonifica ambientale da effettuarsi in aree situate all'interno dello scalo merci Milano Smistamento (c.d. “Area riporti ex Terminali
Italia”) e relativo conferimento a norma di legge, qualora fossero classificabili come rifiuti, sulla base del Progetto Operativo
degli interventi di bonifica (procedura semplificata ai sensi dell’art. 242 bis, D. Lgs. 152/2006).
CAPO I – Premessa.
Mercitalia Logistics S.p.A. (d’ora innanzi per brevità indicata anche come “MIL”), società con socio unico soggetta alla direzione ed al
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma (Italia), Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA
03611161005, capitale sociale Euro 379.806.212,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, intende affidare le attività di cui all’Oggetto , per
un importo complessivo presunto di € 11.947.699,88, di cui € 1.294.626,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA prevista per
legge. La suddivisione del suddetto importo complessivo presunto tra le varie attività sopra descritte è la seguente:
-per le attività di cui al successivo Capo II, punto 1, è stimato in €. 10.134.037,96 (diecimilionicentotrentaquattromilatrentasette/96) al netto
dell'I.V.A., di cui € 1.294.626,20 (unmilioneduecentonovantaquattromilaseicentoventisei/20), non soggetti a ribasso d’asta, per oneri della sicurezza.
- per le attività di cui al successivo Capo II, punto 2, è stimato in €. 466.777,17 (quattrocentosessantaseimilasettecentosettantasette/17) al netto
dell'I.V.A., di cui € 20.465,59 (ventimilaquattrocentosessantacinque/59), non soggetti a ribasso d’asta, per oneri della sicurezza.
-per le attività di cui al successivo Capo II, punto 3, è stimato in €. 1.346.884,75 (unmilionetrecentoquarantaseimilaottocentoottantaquattro/75)
al netto dell'I.V.A., di cui € 67.447,82 (sessantasettemilaquattrocentoquarantasette/82), non soggetti a ribasso d’asta, per oneri della sicurezza

Si precisa che la presente procedura di selezione non è soggetta al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) salvo che per le previsioni in essa
richiamate in via di autoregolamentazione; conseguentemente la predetta procedura riveste carattere privatistico.
CAPO II – Oggetto, importo complessivo e durata del contratto.
L’oggetto del contratto è costituito dallo svolgimento di:
1) attività di analisi e di caratterizzazione del pietrisco per massicciate ferroviarie non più utilizzato presente presso lo scalo ferroviario di Milano
Smistamento (area sita in Comune di Segrate), di confezionamento della frazione pericolosa del predetto pietrisco (CER 170507*), di trattamento di
vagliatura on site della frazione non pericolosa del predetto pietrisco (CER 170508) per il successivo conferimento a norma di legge

ed avvio a

smaltimento presso impianti autorizzati del predetto pietrisco pericoloso (CER 170507*), nonché dei rifiuti derivanti dalle operazioni di vagliatura
(CER 191212 e/o CER 191211*) e degli altri rifiuti comunque prodotti nell’ambito delle attività da eseguirsi;
2) lavori di bonifica ambientale di aree situate all'interno dello scalo merci Milano Smistamento sulla base del Progetto Operativo di bonifica
ambientale già sottoposto alle competenti autorità (c.d. “Aree hot spot”) in base a procedura semplificata ex art. 242 bis, D. Lgs. 152/2006;
3) rimozione di eventuali materiali di riporto rinvenibili durante le attività di bonifica ambientale da effettuarsi in aree situate all'interno dello scalo
merci Milano Smistamento (c.d. “Area riporti ex Terminali Italia”) e relativo conferimento a norma di legge, ed avvio a smaltimento, qualora fossero
classificabili come rifiuti (ricadenti principalmente nel codice CER 191212 per la frazione di sopravaglio derivante dalle attività di vagliatura ed
eventualmente nei CER 170504, 170904, 170204*, 170507* e 170508)
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Le attività volte alla gestione del pietrisco ferroviario contenente amianto (per l’esecuzione delle quali è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali nella categoria 10B minimo classe B) ricomprese in quelle di cui al precedente punto 1), e le attività di bonifica dei terreni in aree
denominate “Hot Spot” e presso l'area riporti ex Terminal Italia, meglio individuate nella planimetria allegata al presente avviso sub 1 bis, (per
l’esecuzione delle quali è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 minimo classe C nonché l’attestazione SOA
nella categoria OG12, ) ricomprese in quelle di cui ai precedenti punti 2) e 3), costituiscono la prestazione principale dell’appalto, mentre l’analisi e la
caratterizzazione il trattamento di vagliatura on site (per l’esecuzione del quale è necessaria l’autorizzazione ex art. 208 comma 15 d.lgs.n.152/2006
allo svolgimento dell’attività di recupero R5 con vaglio mobile di rifiuti non pericolosi CER 170508, per un quantitativo annuo non inferiore a 60.000
tonnellate e per un quantitativo giornaliero non inferiore a 700 tonnellate, con riconoscimento End of Waste ex D.M. 5 febbraio 1998 , le attività di
trasporto ed avvio a smaltimento presso impianti autorizzati dei materiali di risulta classificabili come “rifiuti”, dei quali l’appaltatore assumerà la
qualifica di produttore per effetto delle attività di bonifica svolte, costituiscono le prestazioni secondarie dell’appalto.
Le attività suddette, da svolgersi contestualmente su più lotti distinti dell’impianto, come evidenziato nella planimetria allegata allo schema di
contratto, dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle previsioni di cui all’allegato schema di contratto, per quanto applicabili dalle Condizioni
Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito “CGC”), approvate dal Consiglio di
Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, ed emanate con Disposizione di
Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017, visibili su www.acquistionline.trenitalia.it, del Piano di Gestione del Pietrisco Ferroviario (d’ora innanzi
per brevità indicato anche come “PGPF”), nonché del “Progetto di campagna di attività di recupero rifiuti mediante impianto mobile in Comune di
Segrate (MI)” sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale e valutato positivamente dalla Città Metropolitana di
Milano con Decreto Dirigenziale prot. n. 148651 del 22 giugno 2018 i quali sono allegati al presente avviso e saranno altresì allegati al contratto per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Per quanto riguarda le attività di cui ai precedenti punti 2) e 3), vale a dire bonifica aree Hot Spot e bonifica e rimozione dei materiali di riporto nella
contigua area ex Terminali Italia), le medesime dovranno essere eseguite nel pieno rispetto dei progetti allegati all’avviso, nonché degli atti di assenso
ambientali che dovessero essere rilasciati dalle competenti Autorità. Al riguardo, si fa presente che le predette attività saranno oggetto di apposita
opzione contrattuale a favore di MIL come da schema di contratto allegato, da esercitarsi non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Nel rinviare a quanto descritto nei predetti documenti per una più puntuale descrizione delle attività oggetto di affidamento e, in generale, delle
condizioni contrattuali, si rappresenta in ogni caso che la gestione del pietrisco (ricompresa nell’attività di cui al punto 1) sarà diversa a seconda del
suo grado di contaminazione. In particolare, secondo quanto previsto dalle norme e in conseguenza di quanto disposto dalla Città Metropolitana di
Milano nel provvedimento di valutazione del Progetto:


la frazione pericolosa (amianto ≥ 0,1% in peso) dovrà essere trattata e smaltita come rifiuto pericoloso;



il materiale che, sottoposto al calcolo dell’indice di rilascio (che quantifica il relativo contenuto in fibre “liberabili” di amianto), mostri un indice
di rilascio I.r. ≥ 0,1, dovrà essere smaltito come rifiuto secondo le norme vigenti;



il pietrisco che non contiene amianto, o che presenta una concentrazione di amianto sul tal quale inferiore a 1.000 mg/Kg, e
contemporaneamente un indice di rilascio inferiore a 0,1, non è pericoloso e potrà essere quindi destinato a recupero;



le pietre verdi non pericolose, in base a quanto descritto finora, saranno sottoposte a trattamento di vagliatura on site, allo scopo di allontanare
comunque dal cantiere la frazione fine potenzialmente contaminata.

Il pietrisco classificato come pericoloso (amianto ≥ 0,1% in peso), quello caratterizzato da I.r. ≥ 0,1 e la frazione fine prodotta dal trattamento di
vagliatura saranno quindi allontanati dal sito dello scalo ferroviario come rifiuti.
Il pietrisco esente da amianto e quello non pericoloso trattato saranno, al contrario, accumulati in un opportuno spazio all’interno del cantiere, per
poter essere successivamente reimpiegati come sottofondi nella costruzione del nuovo polo intermodale.
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L’importo massimo presunto dell’appalto, incluse le eventuali opzioni previste, è pari a 11.947.699,88, di cui € 1.294.626,20 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre Iva prevista di legge.
La durata massima dell’appalto, riferita alle prestazioni di cui al punto 1, è di 310 giorni dall’ingresso in cantiere (i.e. dal verbale di consegna lavori).
I termini massimi per l’esecuzione delle attività opzionali sono indicati nello schema di contratto allegato
CAPO III – Requisiti.
Si premette che MIL instaura e mantiene rapporti contrattuali unicamente con soggetti dotati di requisiti minimi di affidabilità professionale, di
capacità finanziaria e di capacità tecnica.
1. Pertanto, all’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta in risposta al presente avviso di selezione e soltanto ad esso verrà
richiesto di produrre la documentazione attestante l’assenza delle cause ostative di seguito elencate:
i)

aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, in quanto
riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio dell’Unione Europea;

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356
del codice penale, nonché all’art. 2635 del codice civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

ii)

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, accertate obbligatoriamente, per le imprese che esercitano attività
indicate all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, attraverso l’iscrizione dell’impresa alla “White List” gestita dalla Prefettura competente,
secondo quanto disposto dall’art. 3-bis dello stesso D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato su
G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2017);

iii) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
iv) l’aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi
di legge in materia ambientale, sociale e del lavoro;
v) trovarsi in stato ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale;
vi) essersi resi colpevoli – secondo motivata valutazione di MIL in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra
committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità. Al riguardo, si precisa che MIL potrà
ritenere non sussistente il requisito di affidabilità professionale dell’impresa incorsa, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo:
a)

nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da MIL o da altre Società del Gruppo FS;

b)

nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con MIL o con altra Società del Gruppo
FS;
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c)

nella violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure di gara,
di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova dal committente;

d)

nella mancata stipula del contratto o presa in consegna di lavori, forniture o servizi affidati da MIL o da altra Società del Gruppo FS, per
proprio fatto e colpa;

vii) trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di selezione in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Si precisa che la sentenza o il decreto di cui al precedente punto i) del presente Capo costituiscono causa ostativa alla stipula e alla prosecuzione del
contratto quando riguardano anche uno solo dei seguenti soggetti:


in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente);



in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente);



in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente);



in caso di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o, in alternativa, i membri del consiglio di gestione, muniti di potere di
rappresentanza, l’institore (se presente), il direttore generale di cui all’art. 2396 c.c. (se presente), il procuratore che sottoscrive l’offerta e/o il
contratto in nome e per conto dell’affidatario, ovvero, ove previsto contrattualmente, assume il ruolo di referente verso il committente in corso
di esecuzione, il direttore tecnico (se presente), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con
meno di quattro soci.

La causa ostativa di cui al precedente punto i) del presente Capo non sussiste quando il reato è stato depenalizzato, ovvero è estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione.
Le cause ostative sopra elencate non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L.
306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 356/1992, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
2. All’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta in risposta al presente avviso di selezione, e soltanto ad esso, verrà altresì richiesto
di produrre:
a. per quanto riguarda i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento agli artt. 26 e 90 del D. Lgs. 81/2008, la seguente documentazione:
C.C.I.A.A.; autocertificazione di possesso dell’idoneità tecnico professionale; D.V.R.; D.U.R.C.; dichiarazione dell’organico medio annuo;
dichiarazione del C.C.N.L. applicato ai dipendenti; estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’ I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L.
b.

per quanto riguarda i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, documentazione attestante:
i.

Fatturato globale d’impresa minimo complessivo negli ultimi 3 esercizi conclusi alla data di pubblicazione del presente avviso non inferiore
a € 20.000.000,00.

ii.

Fatturato specifico complessivo per lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto della presente gara, negli ultimi 3 esercizi conclusi
alla data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore a € 10,000,000,00 per attività comprese nelle categorie dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali 10B minimo classe B) e 9 minimo classe C e nella categoria di cui all’attestazione SOA OG12) e € 3.000.000,00 per
attività di analisi, caratterizzazione e trattamento di vagliatura on site compreso il

trasporto dei rifiuti e l’avvio degli stessi a

smaltimento/recupero presso impianti autorizzati (v. prestazione secondaria);
iii.

iv.

Attestazioni SOA:
-

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE classifica di qualificazione minimo V .

-

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE classifica di qualificazione minimo III

-

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI classifica di qualificazione minimo III.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi, e per i codici CER oggetto del presente avviso:
 categoria 10B, minimo classe B;
 categoria

9, minimo classe C;
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 categorie 4, 5 e, in caso di impresa estera per il trasporto transfrontaliero, 6, minimo classe C, comprendenti i CER indicati nell’oggetto
dell’appalto.
v.

Autorizzazione ex art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 allo svolgimento dell’attività di recupero R5 con vaglio mobile di rifiuti non
pericolosi CER 170508, per un quantitativo annuo non inferiore a 60.000 tonnellate e per un quantitativo giornaliero non inferiore a 700
tonnellate, con riconoscimento End of Waste ex D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

vi.

Sistema di Qualità aziendale, certificato ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:08 ovvero UNI EN ISO 9001:15;

vii.

Certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001:15) ed eventualmente di sicurezza (BS OHSAS 18001:07).

viii.

Pluriennale esperienza nella gestione di rifiuti analoghi, per qualità e quantità, a quelli decadenti dalle attività affidate in appalto attestata
dall’esecuzione di almeno due contratti negli ultimi 10 anni;

Nel caso l’operatore economico che avrà presentato la migliore offerta in risposta al presente avviso di selezione abbia dichiarato di utilizzare un
intermediario ex art. 183, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 152/2006, quest’ultimo dovrà essere in possesso dell’iscrizione alla categoria 8 dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, in una classe sufficiente a consentire il legittimo svolgimento dell’attività d’intermediazione, allegando copia
dell’iscrizione stessa.
3. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato, in fase di presentazione dell’offerta, mediante la presentazione di dichiarazioni rese ai sensi
del successivo capo V, “Plico A”, del presente avviso (v. Modelli di Dichiarazione allegati).
Con apposita comunicazione, MIL assegnerà, per iscritto, al miglior offerente un apposito termine, salvo proroghe, per produrre la documentazione
attestante la veridicità di tali dichiarazioni.
La mancata, o irregolare, o intempestiva presentazione dei documenti richiesti nel termine come sopra assegnato così come l’esito negativo della
verifica circa il possesso dei requisiti prescritti precluderà la stipula del contratto, con conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoriamente
comunicata e scorrimento della graduatoria della selezione.
4. Gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione hanno facoltà di presentare offerta singolarmente oppure in cordata di imprese
(raggruppamento temporaneo d’imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti). In questo caso l’impresa che eseguirà la prestazione principale
dell’appalto (v. capo II) dovrà assumere la qualità di mandataria e costituirà l’unico interlocutore di MIL nel corso dell’esecuzione dell’appalto stesso.
È fatto divieto a ciascun concorrente di partecipare alla selezione in più di una cordata di imprese, ovvero di presentare offerta in forma individuale,
qualora abbia presentato offerta anche come componente di una cordata di imprese.
L’inosservanza di tali divieti comporterà l’esclusione sia del concorrente singolo sia della cordata di imprese.
5. Laddove la migliore offerta sia presentata da una cordata di imprese, i requisiti di affidabilità professionale e quelli di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti, e saranno verificati, come segue:
i)

i requisiti di affidabilità professionale di cui al punto 1 e i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al punto 2, lettera a., saranno accertati
singolarmente in capo a ciascuno dei soggetti facenti parte della cordata;

ii)

il requisito di cui al punto 2, lettera b., sottopunto i., dovrà essere posseduto complessivamente e cumulativamente dai soggetti riuniti, fermo
restando che l’impresa designata quale mandataria dovrà dimostrare il possesso di detto requisito in misura non inferiore al 40% e comunque
superiore rispetto alle altre imprese riunite o consorziate, ciascuna delle quali dovrà dimostrare il possesso dei medesimi requisiti in misura non
inferiore al 10%;

iii) i requisiti di cui al punto 2, lettera b., sottopunti ii. e viii, dovranno essere invece posseduti globalmente e cumulativamente dalle imprese riunite,
fermo restando che per quanto riguarda il requisito di cui al punto 2, lettera b., sottopunto ii. l’impresa che svolgerà la prestazione principale
(qualificata quale mandataria della cordata) dovrà aver maturato negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico per lo svolgimento di attività
analoghe a quelle oggetto della prestazione stessa, in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese riunite in cordata e almeno pari a 8 milioni di
Euro, mentre le imprese che eseguiranno le attività ricomprese nella prestazione secondaria dovranno aver maturato negli ultimi tre esercizi un
fatturato specifico almeno pari a 1 milione di Euro con riferimento allo svolgimento di attività analoghe a quella oggetto della prestazione o delle
prestazioni stesse che ciascuna di esse eseguirà (analisi e caratterizzazione, trattamento di vagliatura on site), compreso il trasporto dei rifiuti e
l’avvio degli stessi a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati.
iv) i requisiti di cui al punto 2, lettera b., sottopunti iii., iv. e v. dovranno essere così posseduti:
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 L’attestazione SOA per la categoria OG12, di cui al punto 2, lettera b., sottopunto iii. dovrà essere posseduta dall’impresa che eseguirà la
prestazione principale (e che assumerà il ruolo di mandataria);
 l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B, minimo classe B, dovrà essere posseduta dall’impresa che eseguirà la
prestazione principale (e che assumerà il ruolo di mandataria);
 l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9, minimo classe C, dovrà essere posseduta dall’impresa che eseguirà la
prestazione principale (e che assumerà il ruolo di mandataria);
 l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4, 5 o 6, minimo classe C, dovranno essere possedute dall’impresa o
dalle imprese che eseguiranno l’attività di trasporto dei rifiuti;
 le attestazioni SOA OS 20-B: e OS 25 di cui al punto 2, lettera b., sottopunto iii dovranno essere possedute dall’impresa o dalle imprese
che assumeranno l’obbligo di eseguire le prestazioni in questione con l’avvertenza che per quanto riguarda i lavori compresi nelle
declaratorie delle suddette categorie specialistiche , se le relative attestazioni non sono possedute da nessuna delle mandanti, potranno
essere coperte dalla mandataria con la qualifica posseduta nella categoria OG12, fermo restando che le relative prestazioni potranno essere
eseguite solo da impresa in possesso delle relative attestazioni;
 l’autorizzazione ex art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 per lo svolgimento dell’attività di recupero R5 con vaglio mobile di rifiuti non
pericolosi CER 170508, per un quantitativo annuo non inferiore a 60.000 tonnellate e per un quantitativo giornaliero non inferiore a 700
tonnellate, con riconoscimento End of Waste ex D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., dovrà essere posseduta dall’impresa che eseguirà il
trattamento di vagliatura on site.
v) il requisito di cui al punto 2, lettera b., sottopunto vi, dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese componenti la cordata.
vi) il requisito di cui al punto 2, lettera b., sottopunto vii, dovrà essere posseduto dall'impresa che svolge la prestazione principale.
Resta comunque inteso che ciascuna impresa componente la cordata dovrà svolgere esclusivamente attività per le quali è in possesso delle relative
autorizzazioni ed iscrizioni. Il tutto come meglio descritto e specificato nel PGPF e nel Progetto di campagna di attività di recupero rifiuti mediante
impianto mobile sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale, e nei Progetti Operativi di Bonifica allegati, nonché
negli atti di assenso ambientali che dovessero essere rilasciati dalle competenti Autorità.
Anche nel caso di partecipazione di una cordata di imprese, la mancata o irregolare o intempestiva presentazione dei documenti nel termine che,
salvo proroghe, sarà assegnato da MIL al fine di attestare il possesso dei requisiti dichiarati precluderà la stipula del contratto, con conseguente
revoca dell’aggiudicazione provvisoriamente comunicata e scorrimento della graduatoria della selezione. In caso di esito negativo della verifica circa il
possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoriamente comunicata ed allo scorrimento della graduatoria.
In caso di esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti prescritti, MIL assegnerà un congruo termine entro il quale l’operatore economico
singolo o raggruppato che abbia presentato la migliore offerta dovrà produrre quale condizione per la stipula del contratto:
-

la fideiussione di cui all’art. 11 dello schema di contratto;

-

la polizza assicurativa di cui all’art. 12dello schema di contratto;

-

in caso di cordata di imprese una copia autentica del mandato collettivo, speciale ed irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa
mandataria, ovvero dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio, nel quale si attesti, tra l’altro, che tutte le imprese facenti parte della
riunione o del consorzio si assumono la responsabilità solidale del corretto e puntuale adempimento del contratto nei confronti del
Committente.

CAPO IV – Criterio di selezione.
Il contratto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ad
opera di una Commissione appositamente nominata da MIL.
I criteri di valutazione saranno:
A)

aspetti tecnici, max 40 punti;
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B)

percentuale di trasporto dei materiali effettuata con modalità ferroviaria, max 10 punti;

C)

offerta economica, max 50 punti.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi:

A - VALUTAZIONE ASPETTI TECNICI

CRITERIO
A
Professionalità e adeguatezza
dell’offerta desunta da una
relazione metodologica che
illustri le modalità di
svolgimento dell’incarico (v.
seguito, Plico B)
PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE:
0 – 40 PUNTI

PUNTI

SUB-CRITERI

Max
5

A.1 Modalità di gestione del cantiere

5

A.2Modalità di caratterizzazione del pietrisco

10

A.3 Modalità di manipolazione del materiale
contenente amianto
A.4 Modalità di carico e stoccaggio del materiale
A.5 Modalità di gestione del vaglio mobile

5

5

A.6 Modalità di bonifica terreni dell’area

5

Hot Spot e dell’area riporti ex Terminali Italia
A.7 Modalità di trasporto e smaltimento dei rifiuti
TOTALE

5
40

B - TRASPORTO MATERIALI
DA AVVIARE A
SMALTIMENTO/RECUPERO
B

I punti relativi al presente criterio di valutazione

Tipologia di trasporto utilizzata

saranno attribuiti solo alle offerte tecniche che
prevederanno una percentuale di effettuazione dei

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE:
0 – 10 PUNTI

trasporti includente lamodalità ferroviaria pari o
superiore

al

70%,

indipendentemente

dalla

Max
10

terminalizzazione in arrivo o partenza effettuata
con altra modalità.
TOTALE

10

C - OFFERTA ECONOMICA

7

C
Prezzo
Max

Prezzo offerto dal concorrente

PUNTEGGIO

50

ATTRIBUIBILE:
0 - 50 PUNTI
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

50
Max
100

Il punteggio relativo al criterio di valutazione A, sarà assegnato in base alla seguente formula:
Ppi = 40 Pi/Palto, dove:
Ppi

è il punteggio finale assegnato al concorrente i-esimo;

Palto

è il punteggio più alto assegnato in sede di gara;

Pi

è il punteggio provvisorio assegnato in fase di valutazione al concorrente i-esimo.

Il punteggio relativo al criterio di valutazione B, sarà assegnato in base alla seguente formula:
Ppi = 10 Pi/Palto, dove:
Ppi

è il punteggio finale assegnato alla modalità offerta dal concorrente i-esimo;

Palto

è il punteggio più alto assegnato in sede di gara;

Pi

è il punteggio provvisorio assegnato in fase di valutazione al concorrente i-esimo.

Il punteggio relativo al criterio di valutazione C (offerta economica), sarà assegnato in base alla seguente formula:
Ppi = 50 Pmin/Pi, dove:
Ppi

è il punteggio finale assegnato al prezzo offerto dal concorrente i-esimo;

Pmin

è il prezzo più basso (formulato mediante offerta prezzi unitari: v. “Lista delle lavorazioni” allegata al modello di offerta economica) offerto
in sede di gara;

Pi

è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo.

Verrà considerato come miglior offerente il Concorrente che avrà ottenuto, in applicazione delle formule sopra elencate, il punteggio complessivo
più elevato.
CAPO V – Modalità di presentazione delle offerte.
Le offerte dovranno essere precedute da un sopralluogo, del quale verrà redatto apposito verbale, presso lo scalo merci di Milano Smistamento, in
Segrate (MI) alla Via Rivoltana, al fine di prendere visione dell’area su cui dovranno essere eseguite le attività oggetto del presente appalto e di
effettuare, ove ritenuto necessario, i campionamenti (i cui oneri economici, diretti ed indiretti, sono da ritenersi compresi e compensati nell’offerta
economica) volti a caratterizzare i materiali da smaltire e/o recuperare allo scopo di individuare l’impianto di destino finale in possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie allo smaltimento e/o al recupero dei materiali stessi. A tal fine, chiunque intenda presentare offerta dovrà contattare il
Geom. Giovanni Minore, cell. +39 335 6831888, e.mail g.minore@mercitalialogistics.it, onde concordare la data in cui procedere al suddetto
sopralluogo, che non potrà comunque essere successiva al 8 Marzo 2019. Si precisa che in caso di cordata di imprese il sopralluogo potrà essere
svolto da una delle imprese da riunire o consorziare, a condizione che in sede di sopralluogo venga prodotto idoneo mandato rilasciato dalle altre
componenti della costituenda cordata.
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25 Marzo 2019 in un plico chiuso in modo da non consentire la
visione o fuoriuscita accidentale dei documenti in esso contenuti, recante all’esterno l’indicazione del mittente, del relativo indirizzo e la dicitura
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“Offerta per la procedura di selezione mediante avviso per lo svolgimento di 1) attività di analisi e di caratterizzazione del pietrisco per
massicciate ferroviarie non più utilizzato presente presso lo scalo ferroviario di Milano Smistamento (area sita in Comune di Segrate), di
confezionamento della frazione pericolosa del predetto pietrisco (CER 170507*), di trattamento di vagliatura on site della frazione non
pericolosa del predetto pietrisco (CER 170508), per il successivo conferimento a norma di legge ed avvio a smaltimento presso impianti
autorizzati del predetto pietrisco pericoloso (CER 170507*), nonché dei rifiuti derivanti dalle operazioni di vagliatura (CER 191212 e/o
CER 191211*) e degli altri rifiuti comunque prodotti nell’ambito delle attività da eseguirsi; 2) lavori di bonifica ambientale di aree situate
all'interno dello scalo merci Milano Smistamento sulla base del Progetto Operativo di bonifica ambientale già sottoposto alle competenti
autorità (c.d. “Aree hot spot”) in base a procedura semplificata ex art. 242, D. Lgs. 152/2006; 3) rimozione di eventuali materiali di
riporto rinvenibili durante le attività di bonifica svolte in base a procedura semplificata ex art. 242, D. Lgs. 152/2006, posti in aree situate
all'interno dello scalo merci Milano Smistamento (c.d. “Area riporti ex Terminali Italia”) e relativo conferimento a norma di legge,
qualora fossero classificabili come rifiuti.
Il plico dovrà essere indirizzato a “Mercitalia Logistics S.p.A., viale dello Scalo di S. Lorenzo 16, cap. 00185 Roma (RM)”.
Il plico può essere consegnato con qualsiasi modalità (posta, corriere, ecc.), dalle ore 10:00 alle ore 16:00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
L’invio dell’offerta comporta l’assunzione da parte del mittente della qualifica di “Concorrente”, ai fini di quanto descritto nel presente avviso.
Si precisa che il recapito oltre il suddetto termine comporta l’impossibilità di procedere all’apertura del plico.
La tempestività del recapito è a totale rischio del Concorrente, con esclusione di ogni responsabilità in capo a MIL.
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse sempre in modo da non consentire la visione o fuoriuscita accidentale dei documenti in
esso contenuti, recanti sull’esterno le diciture:
1) “Plico A – DOCUMENTAZIONE”;
2) “Plico B – OFFERTA TECNICA”
3) “Plico C – OFFERTA ECONOMICA”;
e composte secondo quanto di seguito indicato.
“Plico A – DOCUMENTAZIONE”;
Nel plico denominato “Plico A – Documentazione” dovrà essere inserito quanto segue:
1. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successivamente, con la quale il Legale

Rappresentante dell’impresa concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi in alcuna delle
cause ostative di cui al capo III, punto 1 (secondo il Modello allegato 10), sottoscritta altresì dai soggetti di cui al capo III, punto 1,
sottopunto vii. (questi ultimi secondo il Modello allegato 10 bis), da inserire nel plico “Documentazione”.
2. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al Capo III, punto 2 del presente avviso, specificandoli secondo quanto previsto

nell’allegato Modello di dichiarazione;
3. dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla

sua esecuzione;
4. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso di selezione, nonché

nello schema di contratto e nei documenti in esso richiamati e/o allo stesso allegati;
5. dichiarazione che la documentazione di gara e le relative informazioni ricevute da MIL consentono l’esatta esecuzione dell’appalto;
6. dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali, nonché degli

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
7. dichiarazione di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano d’opera da impiegare nell’appalto, in

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
8. dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
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intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9. impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a costituire apposita cauzione di ammontare pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo

contrattuale complessivo, da prestarsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione a prima domanda – bancaria o assicurativa o
rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitato a
prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del DM n. 53/2015 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 – espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di MIL
secondo lo schema di cauzione (come da format allegato) con decorrenza e durata uguali a quelli del contratto + 180 giorni (6 mesi oltre il
certificato di regolare esecuzione del contratto);
Il plico dovrà altresì contenere:
10. idonea documentazione in originale o copia autentica, incluse eventuali procure, attestante che il firmatario della documentazione di gara è

munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il soggetto concorrente;
11. il verbale del sopralluogo obbligatorio effettuato;
12. idonea documentazione attestante la disponibilità giuridica di un impianto autorizzato a smaltire/recuperare i materiali di risulta formanti

oggetto del servizio, in conformità agli allegati tecnici;
13. Certificato o visura camerale riportante i nominativi e le qualifiche aziendali degli altri soggetti rilevanti, alla luce di quanto prescritto nel Capo

III, punto 1.
“Plico B – OFFERTA TECNICA”
Nel plico denominato “Plico B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita una apposita relazione metodologica che illustri le modalità di svolgimento
dell’appalto.
La relazione, che non potrà essere formata da un numero di pagine superiore a 20 per le operazioni di bonifica pietrisco ferroviario e di un numero di
pagine superiore a 5 per le operazioni di bonifica aree Hot Spot e area riporti ex Terminali Italia, dovrà essere redatta secondo il seguente indice e
trattare i seguenti contenuti minimi:
1. Modalità di gestione del cantiere, apprestamenti di sicurezza, coordinamento tra le varie imprese, team di lavoro, figure responsabili, gestione

dei flussi di dati
2. Modalità di caratterizzazione del pietrisco e in generale dei rifiuti e degli altri materiali di risulta manipolati nell’ambito del cantiere

3. Modalità di manipolazione dei materiali contenenti amianto, mezzi ed attrezzature utilizzati, monitoraggi ambientali
4. Modalità di carico e di stoccaggio dei materiali
5. Modalità di gestione del vaglio mobile, allestimento delle aree di lavoro, mezzi ed attrezzature utilizzati
6. Modalità prescelte per il trasporto e per lo smaltimento dei rifiuti e degli altri materiali di risulta, mezzi ed attrezzature utilizzati, destino finale,
tracciabilità dei rifiuti
Potranno essere forniti a corredo rapporti, prove di laboratorio, documenti attestanti le caratteristiche dei materiali e degli strumenti impiegati,
rilasciati anche da altri enti riconosciuti in ambito ferroviario.
I criteri di valutazione specifici sono illustrati dalla tabella esposta al capo IV.
La committenza potrà, a suo insindacabile giudizio, ritenere non esauriente detta relazione, e richiedere opportuni chiarimenti in relazione alla
medesima, fissando i termini di consegna della documentazione necessaria al chiarimento. Ciò nella fase della valutazione della relazione, cioè prima
di procedere con l’apertura del plico “C”. Il mancato rispetto di dette richieste, e dei relativi termini temporali di presentazione, potrà portare alla non
ammissibilità dell’offerta e quindi alla mancata apertura del plico contenente l’offerta economica corrispondente. Quanto contenuto nell’offerta
tecnica rappresenterà impegno contrattuale del concorrente che risulterà aggiudicatario, rispetto al quale, in caso di carenza riscontrata in qualsiasi
momento dell’esecuzione del servizio e della relativa garanzia, potranno essere applicate le penali contrattualmente previste.
La relazione dovrà essere firmata in calce da chi è titolare dei poteri di rappresentanza dell’operatore economico singolo ovvero del consorzio ovvero
dalla mandataria del raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero, in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo costituendo, dai legali
rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.
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“Plico C – OFFERTA ECONOMICA”

Nel plico denominato “Plico C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta in conformità all’unito “Modello di offerta
economica” e della pure allegata “Lista delle lavorazioni” (Allegati 2 e 2-bis), da considerare un unico documento. In particolare, ciascun concorrente
dovrà compilare la quinta, la sesta e la settima colonna della “Lista delle lavorazioni”, indicandovi rispettivamente i prezzi unitari offerti per ogni
prestazione espressi in cifre e in lettere, nonché i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Ciascun
concorrente dovrà altresì indicare, in cifre e in lettere, il prezzo totale offerto al netto degli oneri della sicurezza, il conseguente ribasso percentuale
rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, nonché il prezzo totale complessivo offerto.
L’offerta economica – e dunque sia il “Modello di offerta economica” sia la “Lista delle lavorazioni” – dovrà essere firmata in ogni sua pagina per esteso dal
Legale Rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in modo che siano ben leggibili nome, cognome e qualità del
firmatario. In caso di cordata di imprese da riunirsi o consorziarsi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con le modalità sopraindicate, da
ciascuna impresa componente la cordata.
Il prezzo offerto si intende formulato dal concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, tenuto conto di tutti gli
oneri diretti ed indiretti per costi di personale, di materiali in genere, di attrezzature, per spese generali ed utili e per qualsiasi altra causa connessa
all’esecuzione e gestione dell’appalto. In caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’indicazione in lettere.
L’offerta economica dovrà altresì specificare le parti e la percentuale delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati, come da modello allegato.
In sede di offerta economica, il Concorrente dovrà indicare se e per quali prestazioni intende ricorrere al subappalto con le modalità regolate dallo
schema di contratto in allegato. In mancanza di tale indicazione preventiva, il concorrente non potrà richiedere l’autorizzazione al subappalto in
corso di esecuzione del contratto.
CAPO VI – Disposizioni comuni
Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun
concorrente può presentare una nuova offerta sostitutiva entro il termine stabilito.
Non è ammesso il ricorso all’ avvalimento ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal presente avviso.
In caso di offerte riportanti il medesimo miglior punteggio si procederà per sorteggio.
Non sono ammesse offerte condizionate, contenenti riserve o di contenuto indeterminato
Non saranno ammesse offerte economiche che risultino, quale quotazione complessiva, in un importo uguale o superiore all’importo presunto
dell’appalto di cui al precedente Capo I.
L'offerta si intenderà ferma e irrevocabile per 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
I plichi contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica non potranno essere ritirati dai concorrenti
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Non verrà presa in considerazione dalla Commissione di cui al successivo Capo VII la documentazione eventualmente eccedente rispetto a quanto
richiesto dal presente avviso.
CAPO VII – Lettura delle offerte.
L’apertura dei plichi e la lettura delle offerte saranno effettuate il giorno 26 Marzo 2019 presso gli uffici di MIL siti in Roma, Viale dello Scalo San
Lorenzo, 16, con inizio alle ore 11:00.
Potranno assistere i Concorrenti che abbiano accreditato i loro rappresentanti seguendo la procedura aziendale indicata nell’allegato 3.
La valutazione delle offerte verrà effettuata, ad opera di una Commissione appositamente nominata, che svolgerà le operazioni di apertura dei
plichi contenenti le Offerte, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, e procederà alle operazioni di valutazione delle stesse,
come segue.
La Commissione, al giorno e all’ora sopra indicate:
a) procederà alla ricognizione dei plichi pervenuti contenenti le Offerte;
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b) provvederà all’esclusione di quelli pervenuti tardivamente o, comunque, con modalità difformi dalle prescrizioni dell’avviso;
c) procederà all’apertura dei plichi e, quindi, delle buste “A” contenenti la Documentazione prevista dal presente avviso (paragrafo “Plico A”) che,
salvo motivate circostanze da riportare nel verbale, contrassegna ed autentica;
d) disporrà l’eventuale esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato la Documentazione richiesta dalle prescrizioni dell’avviso o la
eventuale regolarizzazione della Documentazione carente o incompleta;
e) procederà all’apertura dei plichi “B” contenenti l’Offerta Tecnica che contrassegnerà ed autenticherà, salvo motivate circostanze da riportare nel
verbale, provvedendo alle eventuali esclusioni laddove venga riscontrata la mancanza o la difformità della documentazione ivi contenuta o del
plico rispetto alle previsioni dell’avviso.
In seguito, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data ed ora e luogo verranno comunicati ai concorrenti non esclusi, a) procederà alla lettura dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e b) procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Plico “C”), dando lettura dei
ribassi/prezzi offerti; c) salvo motivate circostanze, da riportare nel verbale, contrassegnerà e autenticherà le offerte.
Esaurite le suindicate operazioni, la Commissione predisporrà la graduatoria di gara.
CAPO VIII - Garanzia fideiussoria
Fatto salvo quanto specificato al precedente Capo III - Requisiti, la stipula del contratto tra il Committente e l’operatore economico che abbia
presentato la migliore offerta è altresì subordinata alla costituzione da parte di quest’ultimo di una garanzia di importo pari al 10% (dieci per cento)
del corrispettivo contrattuale, in conformità alle previsioni di cui allo schema di contratto allegato sub 1. E’ allegato sub 10 il format di garanzia
autonoma a prima domanda prescritto dal Gruppo FS
CAPO IX – Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti funzionali alla presentazione da parte del Concorrente della propria offerta potranno essere inoltrate via PEC
all’attenzione di Ing. Rainiero Leonardo all’indirizzo gsa@pec.mercitalialogistics.it entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 8 Marzo 2019.
Non saranno, pertanto, presi in considerazione i quesiti pervenuti oltre tale termine. I chiarimenti rispetto alle richieste pervenute entro i termini e
con le modalità indicate saranno pubblicati, in forma anonima, sull’area dedicata del sito www.mercitalialogistics.it e rappresenteranno, a tutti gli
effetti, integrazione del presente avviso di selezione.
CAPO X – Trattamento dei dati personali
In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, i dati personali relativi a persone fisiche forniti in ossequio a quanto previsto
dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura di selezione e trattati – nei modi e nei limiti necessari per
perseguire tale finalità – da MIL e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. E’ allegata allo schema di contratto
informativa protezione dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
CAPO XI – Disposizioni finali
L’esito della selezione sarà comunicato a tutti gli offerenti.
L’esame delle offerte verrà effettuato senza vincoli di forma o di procedura, riservandosi di richiedere ogni chiarimento sulle stesse, anche al fine di
verificarne la congruità.
MIL si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ovvero di non affidare il contratto
a prescindere dal numero di offerte pervenute, secondo la propria piena discrezionalità e senza alcun vincolo o limitazione.
Il presente avviso non vincola in alcun modo MIL, che rimane libera di sospendere, interrompere e/o revocare in qualsiasi momento la procedura di
selezione, riservandosi ogni facoltà in ordine all’accettazione dell’offerta o alla stipula del contratto, senza che alcuna pretesa possa derivarne per gli
offerenti.
In ogni caso, nessun compenso o rimborso spetterà per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta.
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In qualsiasi ipotesi di risoluzione per grave inadempimento, ovvero in caso di fallimento del contraente, MIL si riserva di affidare il completamento
delle attività mediante interpello degli altri concorrenti, nell’ordine corrispondente a quello della graduatoria della presente selezione.
La presentazione dell’offerta implica integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni di partecipazione alla selezione stabilite nel presente
avviso e nei relativi allegati. La presentazione dell’offerta deve intendersi, inoltre, quale riconoscimento, da parte del concorrente, dell’incondizionata
remuneratività del prezzo offerto e quale accettazione di tutte le clausole contrattuali, in base ai propri calcoli, indagini e stime.
I concorrenti sono vincolati nello svolgimento della procedura, al rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al “Codice Etico del Gruppo Ferrovie
dello Stato italiane” S.p.A. (www.fsitaliane.it).
Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta e prende atto che l’offerta stessa potrà essere comunicata a: altre Società del Gruppo FS,
consulenti e ausiliari della Committente, altri soggetti del cui supporto la stessa ritenesse di avvalersi ai fini dell’espletamento delle operazioni di
seelezione.
Prima della stipula del contratto, potrà essere richiesto all’aggiudicatario di comprovare il possesso dei poteri di rappresentanza in capo al
sottoscrittore dell’offerta e del contratto.
Il contratto verrà concluso sotto forma di corrispondenza commerciale, ove praticabile mediante firma digitale qualificata ai sensi dell’art. 3 n.12 del
Regolamento UE 910/2014.
Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sui seguenti quotidiani “Il Corriere della Sera” ed “La Repubblica” ed in forma integrale sul profilo
del committente www.mercitalialogistics.it

Ing. Leonardo Rainiero
All.ti
1) Schema di contratto e 1 bis) planimetria delle aree oggetto delle attività;
2) Modello di offerta economica e 2 bis) “Lista lavorazioni”;
3) Procedura di accreditamento per assistere alla lettura delle offerte;
4) Piano di Gestione del Pietrisco Ferroviario, Studio Preliminare Ambientale per la campagna di attività di recupero rifiuti con impianto mobile
da svolgersi in Comune di Segrate (MI), sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale e valutato
positivamente dalla Città metropolitana di Milano con provvedimento prot. n. 148651del 22 Giugno 2018;
5) Progetto Operativo degli interventi di bonifica (procedura semplificata ai sensi dell’art.242bis del d.lgs.152/06) dei terreni contaminati
presenti nei c.d. “Hot Spots”;
6) Progetto Operativo degli interventi di bonifica (procedura semplificata ai sensi dell’art.242bis del d.lgs.152/06) dei riporti presenti in “Area
Sud/Terminali Italia”;
7) Piani di Sicurezza e Coordinamento allegati ai progetti di cui ai punti 4), 5), 6);
8) Cronoprogramma dei lavori;
9) Modelli di “Dichiarazioni” ai fini della composizione del Plico “A”;
10) Format di garanzia autonoma a prima domanda del Gruppo FS;
11) Informativa protezione dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Ing. Leonardo Rainiero
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