Prot. 1681/18/U/AIM

AVVISO N. 14/18
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50,
PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI
BIOLOGICI ENZIMATICO-BATTERICO E SERVIZIO DI ANALISI

Con il presente avviso REA Impianti S.r.l. Unipersonale (da ora in poi REA Impianti) intende espletare
un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, alla procedura negoziata che sarà indetta ai
sensi dell’art. 36 c. 2, lettera b) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento di un appalto avente ad
oggetto la fornitura di prodotti biologici acceleranti dei processi di degradazione biologica della frazione
sottovaglio da rifiuti solidi urbani per la produzione di FOS (processo aerobico di biostabilizzazione) e
prodotti biologici antiodore da utilizzare sul biofiltro ed in atmosfera. L’appalto ha ad oggetto anche
l’esecuzione di campagne analitiche sulle varie matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera per la verifica del
processo di produzione della FOS dell’efficienza del biofiltro oltre che regolare il dosaggio dei prodotti.

Sede di svolgimento del servizio: località Scapigliato ss. 206 km 16,5 snc, Rosignano Marittimo (LI)
Importo del contratto: 219.600 oltre oneri fiscali.
Durata dell’appalto: 36 mesi
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'affidamento avverrà con procedura negoziata e invito rivolto a 5 operatori economici, ove esistenti, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
L'aggiudicazione sarà disposta applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Potranno presentare la loro offerta gli operatori economici che REA Impianti inviterà, dopo aver concluso
l'indagine di mercato.
SOGGETTI INTERESSATI
Requisiti di partecipazione: possono chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura per
l’affidamento dell’accordo quadro di cui alla presente manifestazione d’interesse, gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che:
•

non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

•

siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità economica finanziaria
e tecnico professionale, di cui all'art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o istituto equipollente per categorie attinenti l’oggetto del
servizio;
fatturato minimo richiesto complessivo degli ultimi due anni 2016 e 2017 pari o superiore a
€ 430.00,00;
possesso di una polizza di RCT-RCO per massimali di importo non inferiore a un milione e
mezzo di euro;
•

L’esecutore dovrà obbligatoriamente possedere certificazione del sistema di gestione della qualità
ISO 9001.

•

Il laboratorio che svolgerà il campionamento e le analisi dovrà essere obbligatoriamente accreditato
UNI EN ISO IEC 17025:2005 per i parametri delle emissioni in atmosfera riportati nella tabella
sottostante

unità di misura

Parametro

Metodo di rilevamento

Odore

UNI EN 13725:2004

UO/Nm3

NH3

M.U. 632:84

mg/Nm3

H2S

M.Unichim 634:84

mg/Nm3, g/h

Polveri

UNI EN 13284-1:2003

mg/Nm3

TVOC

EN 12619

mg/Nm3

Portata volumetrica effluente

UNI EN ISO 16911-1 :2013

Nm3/h

Temperatura

UNI EN ISO 16911-1 :2013

°C

Umidità

UNI EN 14790 :2006

% v/v

•

I prodotti biologici da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche principali

Caratteristiche del prodotto da utilizzare a spaglio sul biofiltro
a) stato fisico: solido;
b) odore / essenza: caratteristico del prodotto senza essenza
c) confezionamento: confezione in secchi max da 20 kg
d) principio di azione: biologico ; composto enzimatico-microbico che accelera e ottimizza le reazioni
di degradazione del substrato organico, anche nel caso di sostanze “refrattarie” alla
mineralizzazione biologica. L’impiego del prodotto consente una maggiore velocità di processo e
favorisce una completa umificazione della frazione organica;
e) caratteristiche di sicurezza e ambientali richieste: Attivatore biologico specifico per la degradazione
di matrici inquinate da composti organici difficilmente degradabili da applicare per l’attivazione di
biofiltri. Non dovrà creare conseguenze secondarie all’ambiente.
Tutte le materie prime impiegate dovranno essere di origine naturale ed il prodotto dovrà
presentare le seguenti caratteristiche :
•

dovrà essere certificato sulla base di test tossicologici (tossicità ambientale, citotossicità,
potenziale di irritazione oculare, potenziale pro-sensibilizzante)¸ essere eco compatibile per
non creare alcuna forma di inquinamento nell'ambiente;

•

dovrà essere classificato come “NON PERICOLOSO” ai sensi delle normative REACH e
CLP, conseguentemente non contenere sostanze pericolose per la salute degli operatori e
degli utenti e non contenere principi attivi e/o altre sostanze che possano causare problemi
di carattere igienico-sanitario per gli operatori, gli utenti e gli animali.

f)

composizione del prodotto: il prodotto deve avere la seguente composizione minima: Ceppi

microbici selezionati (batterici – fungini): Estratti di Fucus – Laminaria, Lieviti selezionati, Terreno
colturale AGAR, Componenti enzimatiche: (laccasi, alfa e beta amilasi, proteasi, lipasi, cellulasi,
beta-glucanasi), Estratti di Ascophillum, Supporti vegetali, Biocatalizzatori minerali naturali,
Amminoacidi e oligopeptidi, Carboidrati, Fattori di crescita naturali. Stato fisico: polvere, Densità:
900+/- 60 g/L.
L’attività dei suddetti gruppi enzimatici deve essere comprovata mediante certificazione di prove specifiche:
•

Attività amilasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di maltosio/minuto/kg di

prodotto pari ad almeno 1.100 (metodo potenziometrico)

•

Attività proteasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di tirosina/minuto/kg di prodotto pari
ad almeno 7.000 (in spettrofotometria)

•

Attività cellulasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di glucosio/minuto/kg di prodotto
pari ad almeno 8.000 (metodo potenziometrico)

•

Attività lipasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di ac. oleico/minuto/kg di prodotto pari
ad almeno 30.000 (titolazione acido/base)

• non dovrà contenere organismi mutati geneticamente (FREE OGM)
• non contenere tensioattivi anionici o cationici;
• I microrganismi contenuti devono appartenere alla CLASSE 1 come definizione del COUNCIL
DIRECTIVE 93/88/EEC del 12.10.1993.
• I microrganismi presenti nel prodotto non devono rientrare nell’elenco degli agenti Biologici
classificati nell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008.

Il prodotto dovrà inoltre essere etichettato in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Caratteristiche del prodotto da utilizzare a spaglio sulla frazione sottovaglio da RSU

a) stato fisico: solido
b) odore / essenza: caratteristico del prodotto senza essenza
c) confezionamento: confezione in secchi max da 20 kg
d) principio di azione: biologico; composto enzimatico-microbico che accelera e ottimizza le reazioni di
degradazione del substrato organico, anche nel caso di sostanze “refrattarie” alla mineralizzazione
biologica. L’impiego del prodotto deve consentire una maggiore velocità di processo e favorire una
completa umificazione della frazione organica;
e) caratteristiche di sicurezza e ambientali : il prodotto, utilizzato per la mineralizzazione della
sostanza organica, dovrà basarsi su principi biologici di metabolizzazione delle suddette
componenti nei rifiuti con esclusione di sostanze chimiche e non dovrà creare conseguenze
secondarie all’ambiente.
Tutte le materie prime impiegate dovranno essere di origine naturale ed il prodotto dovrà
presentare le seguenti caratteristiche:
•

dovrà essere certificato sulla base di test tossicologici (tossicità ambientale, citotossicità,

potenziale di irritazione oculare, potenziale pro-sensibilizzante)¸ essere eco compatibile per
non creare alcuna forma di inquinamento nell'ambiente;
•

dovrà essere classificato come “NON PERICOLOSO” ai sensi delle normative REACH e CLP,
conseguentemente non contenere sostanze pericolose per la salute degli operatori e degli utenti e

non contenere principi attivi e/o altre sostanze che possano causare problemi di carattere igienicosanitario per gli operatori, gli utenti e gli animali.
•

Il prodotto deve essere non pericoloso, non tossico, non devono essere necessarie misure
precauzionali per esposizione secondo l’uso previsto (vie respiratorie, occhi, pelle), non deve
contenere sostanze che possono provocare danni alla salute umana

f)

composizione del prodotto: il fornitore dovrà indicare che nella composizione del prodotto siano
contenuti, almeno, i seguenti gruppi enzimatici. Amilasi, Proteasi, Cellulasi e Lipasi.
L’attività dei suddetti gruppi enzimatici deve essere comprovata mediante certificazione di prove
specifiche:
Attività amilasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di maltosio/minuto/kg di
prodotto pari ad almeno 1.000 (metodo potenziometrico)
Attività proteasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di tirosina/minuto/kg di
prodotto pari ad almeno 5.000 (in spettrofotometria)
Attività cellulasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di glucosio/minuto/kg di
prodotto pari ad almeno 7.000 (metodo potenziometrico)
Attività lipasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di ac.oleico/minuto/kg di
prodotto pari ad almeno 20.000 (titolazione acido/base)

Avere la seguente composizione minima: microrganismi selezionati con prevalenza di Bacillus sp.,
componente enzimatica (alfa e beta amilasi, proteasi, lipasi, cellulasi, beta-glucanasi) principi attivi di fucus
laminaria, biocatalizzatori minerali ricchi di oligoelementi, terreno colturale AGAR, lieviti selezionati; stato
fisico: polvere, densità: 900+/- 50 g/L, conducibiltà (1:2,5 in acqua distillata) pari a 16+-1,5 mS.
•
•

non contenere tensioattivi anionici o cationici;

I microrganismi contenuti devono appartenere alla CLASSE 1 come definizione del COUNCIL
DIRECTIVE 93/88/EEC del 12.10.1993.
•

non dovrà contenere organismi mutati geneticamente (FREE OGM)

•

I microrganismi presenti nel prodotto non devono rientrare nell’elenco degli agenti Biologici

classificati nell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008.
•

Il prodotto dovrà inoltre essere etichettato in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
•

Il prodotto non deve presentare rischio biologico

Caratteristiche del prodotto liquido ad azione antiodore per diffusione in atmosfera
a) stato fisico: liquido;
b) odore / essenza: assente

c) solubilità: 100% in acqua
d) formulazione: concentrata da diluire in acqua
e) confezionamento: taniche da 20-25l
f)

principio di azione: biologico naturale: Il prodotto utilizzato per la deodorizzazione dovrà basarsi su
principi biologici di metabolizzazione delle componenti organiche dei rifiuti con esclusione di
sostanze chimiche o coprenti e non dovrà creare conseguenze secondarie all’ambiente.

g) caratteristiche di sicurezza richieste: tutte le materie prime impiegate dovranno essere di origine
naturale ed il prodotto dovrà presentare le seguenti caratteristiche :
•

dovrà essere certificato sulla base di test tossicologici (tossicità ambientale, citotossicità, potenziale
di irritazione oculare, potenziale pro-sensibilizzante)

•

non dovrà contenere organismi mutati geneticamente (FREE OGM)

•

dovrà essere classificato come “NON PERICOLOSO” ai sensi delle normative REACH e CLP

•

essere efficace sui cattivi odori (come da specifiche al punto successivo);

•

avere una azione rapida e persistente;

•

essere eco compatibile per non creare alcuna forma di inquinamento nell'ambiente;

•

non infiammabile, non pericoloso, non tossico, non devono essere necessarie misure precauzionali
per esposizione secondo l’uso previsto (vie respiratorie, occhi, pelle), non deve contenere sostanze
che possono provocare danni alla salute umana

•

caratteristiche ambientali richieste: assenza di sostanze persistenti, biodegradabilità oltre 90%,
fattore di rischio di contaminazione delle acque nullo, assenza di rischio biologico

Composizione del prodotto:
•

non contenere tensioattivi anionici o cationici;

•

non contenere sostanze pericolose per la salute degli operatori e degli utenti;

•

non contenere principi attivi e/o altre sostanze che possano causare problemi di carattere igienicosanitario per gli operatori, gli utenti e gli animali.

•

I microrganismi contenuti devono appartenere alla CLASSE 1 come definizione del COUNCIL
DIRECTIVE 93/88/EEC del 12.10.1993.

•

I microrganismi presenti nel prodotto non devono rientrare nell’elenco degli agenti Biologici
classificati nell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008.

•

Il fornitore dovrà indicare che nella composizione del prodotto siano contenuti, almeno, i seguenti
gruppi enzimatici. Amilasi e Proteasi.
•

L’attività dei suddetti gruppi enzimatici deve essere comprovata mediante certificazione di

prove specifiche:

•

Attività amilasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di maltosio/minuto/kg di

prodotto pari ad almeno 400 (metodo potenziometrico)
•

Attività proteasica sul prodotto tal quale, espressa in micromoli di tirosina/minuto/kg di

prodotto pari ad almeno 2.000 (in spettrofotometria)

Il prodotto dovrà inoltre essere etichettato in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
Dovranno inoltre essere presentate la scheda tecnica e la scheda informativa di sicurezza del prodotto.
Il prodotto dovrà essere fornito con il comodato d’uso di un sistema di nebulizzazione costituito da almeno
n. 2 cannoni aventi le seguenti caratteristiche:
1) tipologia: cannone nebulizzatore carrellato
2) gettata minima 30 m
3) alimentazione: elettrica a 230 o 400V
4) potenza elettrica: max 5 kW
5) presenza del serbatoio di accumulo prodotto diluito
6) timer per funzionamento temporizzato impostabile
7) idoneo all’installazione all’aperto
8) certificazione CE dell’apparecchiatura

A tal fine, potranno manifestare il proprio interesse, ovvero anche partecipare alla gara dopo essere
eventualmente stati invitati, anche in forma di soggetto collettivo e quindi come capogruppo di associazione
temporanea tra imprese, consorzio, GEIE o altre forme consentite di cui all'art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50.

Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro le ore 18:00 del
giorno 4 Ottobre 2018.
Come manifestare l’interesse a partecipare
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al
precedente punto attraverso l’invio tramite PEC all’indirizzo m.interesse@pec.reaimpiantipec.it, del modello
scaricabile, appositamente compilato su carta intestata del proponente e firmato digitalmente.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive prevenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
Numero candidati che saranno invitati
Questa Stazione Appaltante intende limitare il numero di candidati che verranno invitati alla procedura,
fissando lo stesso in n. 5 concorrenti. Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a tale
numero, la Stazione Appaltante provvederà all’individuazione degli operatori economici da invitare
mediante sorteggio.

Tale sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- in seduta riservata si provvederà a numerare tutte le dichiarazioni di manifestazione di interesse
pervenute;
- nella medesima seduta riservata si procederà alla selezione, tramite sorteggio, degli operatori
economici da invitare, fino ad arrivare ad un numero massimo di n. 5 operatori. Se taluno tra i plichi
estratti conterrà documentazione non ammissibile, si procederà ad ulteriore sorteggio o comunque
individuazione di altri operatori economici da invitare, sino a concorrenza del numero minimo di
legge. Della procedura di sorteggio verrà redatto verbale. L'elenco degli invitati, conformemente
alle previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sarà reso noto soltanto dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
REA Impianti si riserva di verificare il possesso dei requisiti in ogni fase della presente indagine di
mercato, nonché della successiva procedura di gara e di esecuzione dell'appalto eventualmente
aggiudicato.
A seguito del sorteggio si procederà all’invio, esclusivamente a mezzo PEC, della lettera di invito a
presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 5, la Stazione appaltante procederà ad
invitare i concorrenti, qualunque sia il numero ed anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse, purché in possesso dei requisiti.
INFORMAZIONI: Le richieste di informazioni possono essere rivolte entro il 26 Settembre 2018 ore
13:00 a mezzo PEC per quesiti all’indirizzo stefano.ricci@pec.reaimpiantipec.it
Le risposte verranno fornite tramite pubblicazione sul sito internet di REA Impianti.

IMPORTANTE
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo Rea Impianti, che sarà libera di avviare altre procedure di selezione degli operatori
economici.
Rea Impianti si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa derivante
dall'avviso medesimo o dalla loro eventuale presentazione di dichiarazione di manifestazione di interesse.
L'invio della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei contratti, che dovranno essere dichiarati dagli operatori economici invitati, ed
accertati da Rea Impianti s.r.l. nel corso della procedura di affidamento.

DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della
manifestazione di interesse presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati
a terzi se non per motivi di legge.
Allegati
Allegato “A” - Scheda di manifestazione di interesse

Rosignano Marittimo, 19/09/2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Stefano Ricci

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di REA Impianti (nella sezione “Bandi e Gare”)

