
 
 

 

Pag. 1 a 5 
 

Presidio di Garbagnate Milanese 

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese 

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it  

Titolario:01.6.03 – Fascicolo: 166/2020 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ORDINARIO DI SPURGO, PULIZIA E LAVAGGIO DI FOSSE BIOLOGICHE/RETI FOGNARIE E 

SMALTIMENTO DEI REFLUI SPECIALI, PROVENIENTI DAI MANUFATTI E DAGLI IMPIANTI FOGNARI 

DEI PP.OO. E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI E IN EMERGENZA A RICHIESTA, DA EROGARSI A 

FAVORE DI ASST RHODENSE PER UN PERIODO DI 12 MESI – CIG N. ZF32D1292B. 

  

AVVISO n. 8/2020 
 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  22/05/2020                                                    
SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:    28/05/2020 

 

 

ASST Rhodense intende esperire manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del servizio 

di spurgo, pulizia, raccolta dei materiali di risulta e smaltimento dei reflui speciali provenienti da : 

- Fosse biologiche 

- impianti di trattamento liquami fognari;  

- condotti fognari ; 

- pozzetti e caditoie. 

da erogarsi attraverso l’impiego di mezzi ed attrezzature, messi a disposizione ed organizzati 

dall’operatore economico, verso le strutture aziendali e strutture extra-aziendali, indicate 

nell’allegato 2, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti per 

un periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

dell’art. 8, comma 2, lett. b) e 22, comma 2.2, del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e 

servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 

861 e pubblicato sulla Piattaforma SinTel sul portale della Centrale Acquisti 

www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e sul sito www.asst-rhodense.it nella Sezione Gare, con 

l’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 



 
 

 

Pag. 2 a 5 
 

del D.Lgs.  50/2016,  previo insindacabile giudizio di idoneità del Responsabile dell’UOC 

richiedente.  

Si precisa che ASST Rhodense si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in caso 

di attivazione della Convenzione Aria S.p.a. di pari oggetto. 

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, 

non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento dei contratti. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto, non sono previste 

graduatorie e/o attribuzione di punteggi. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni: 

1. Interventi ordinari di spurgo, pulizia e lavaggio di fosse biologiche, pozzetti e/o altri manufatti di 

convogliamento reflui.  

2. Interventi straordinari in emergenza su chiamata (disotturazioni, disostruzioni, aspirazione a 

seguito di rottura tubazioni, allagamenti etc), dovuti  a cause imprevedibili ed occasionali. 

3. Smaltimento dei reflui speciali provenienti dalle fosse biologiche/reti fognarie, e rifiuti derivanti 

dall’attività di pulizia manutentiva degli impianti (CER 200304 e 200306). 

Lo svolgimento del servizio oggetto dovrà essere assicurato in conformità al contenuto delle 

norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o 

integrazioni intervenute dopo la stipula del contratto.  

Nell’Allegato 2) denominato “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio”, parte 

integrante del presente documento, viene riportata una descrizione dettagliata del servizio 

oggetto della presente procedura. 

 

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA 

Con riferimento all’oggetto della presente manifestazione d’interesse sono stati determinati 

presuntivamente i canoni annui relativi agli interventi ordinari posti a base d’asta e gli importi per 

l’esecuzione di interventi straordinari in emergenza, su chiamata, dovuti a cause imprevedibili e 

occasionali.  
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L’importo complessivo posto a base d’asta  per un periodo di vigenza contrattuale pari a 12 mesi è 

pertanto pari ad € 39.300,00= Iva esclusa. 

Il dettaglio delle sedi di esecuzione del contratto e la periodicità degli interventi sono sono indicati  

Nella scheda denominata “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio” firmata per 

accettazione (Allegato 2). 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

1. non sussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

2. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per oggetto di attività 

coerente rispetto all’oggetto del contratto inerente la procedura per la quale si manifesta 

interesse alla partecipazione; 

 

TERMINE E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Piattaforma SinTel sul portale della Centrale Acquisti 

www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it , 

sezione “Gare”, link disponibile anche in sezione  “Amministrazione Trasparente”. 

Gli operatori economici interessati, che intendono manifestare interesse  dovranno inviare la 

propria candidatura esclusivamente tramite l’apposita funzione presente in Piattaforma SinTel 

all’indirizzo sopra indicato, entro le ore 12.00 del giorno  28/05/2020.  

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa, tecnica ed economica” presente sulla 

Piattaforma SinTel ciascun operatore dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un 

unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione 

dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato se del caso e firmato 

digitalmente: 

1. Manifestazione di interesse (Allegato 1) 

2. Scheda denominata “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio” firmata per 

accettazione (Allegato 2); 
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3. DGUE (Allegato 3); 

4. Schema di offerta economica (Allegato 4); 

5. elenco prezzi per prestazioni straordinarie (Allegato 4 bis). 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, il Concorrente  dovrà 

inserire la propria offerta economica indicando l’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa) 

corrispondente al valore complessivo del contratto, espresso fino alla seconda cifra decimale. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento 

in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi 

sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale 

documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita 

procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni. 

La scheda dovrà essere redatta preferibilmente in conformità  al modello allegato (allegato 4) ed in 

ogni caso nel rispetto dei contenuti in essi contenuti, e dovrà riportare: 

Voce a) Esecuzione di interventi ordinari di spurgo, pulizia lavaggio di fosse biologiche/reti 

fognarie e smaltimento dei reflui speciali cod. CER 200304 provenienti dalle fosse biologiche/reti 

fognarie dei presidi aziendali e delle strutture esterne mediante programmazione annua. 

1. il canone annuo, a ribasso della base d’asta, offerto per ciascun presidio Ospedaliero di 

ASST Rhodense,  con due cifre decimali; 

2. l’importo complessivo annuale della voce a),  con due cifre decimali, in cifre ed in lettere, 

ottenuto dalla somma degli importi totali dalla riga 1 alla riga 4. 

Voce b) Esecuzione di interventi straordinari in emergenza, su chiamata, dovuti a cause 

imprevedibili e occasionali.  

1. Sconto percentuale, unico ed invariabile, con due cifre decimali, da applicare ai prezzi di cui 

all’elenco prezzi per prestazioni straordinarie allegato alla presente manifestazione di 

interesse (all.4 bis), in cifre. 

2. l’importo complessivo annuale della voce b), con due cifre decimali, in cifre ed in lettere 

applicando lo sconto offerto all’importo complessivo annuale stimato ai soli fini di 

comparazione dell’offerta,  
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Infine per evidenziare l’importo complessivo del servizio base di comparazione procedere a 

sommare gli importi complessivi della voce a) e della voce b). 

La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata, esclusivamente sulla base del valore 

complessivo del contratto per l’intera durata contrattuale di 12 mesi, espresso fino alla 2
a
 cifra 

decimale. 

Si rammenta che il valore complessivo del servizio, non potrà essere pari o superiori  a ciascuna 

voce di importo  posto a base di negozoiazione per ciascun Presidio Ospedaliero. 

L’offerta economica di cui sopra dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto - munito 

di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale - sottoscrittore della manifestazione di 

interesse (all’allegato 1). 

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che verrà 

corrisposta ai sensi di legge.  L’importo offerto dall’ operatore economico concorrente non potrà 

essere pari o superiori  a ciascuna voce di importo  posto a base di negoziazione per ciascun 

Presidio Ospedaliero. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

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

contenute all’art. 13 Reg. UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in 

argomento. 

 

 

 

 

 

 

IL Dirigente U.O.C. ACQUISTI 

Luca Baccaro 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 

 

 
Responsabile del Procedimento: Luca Baccaro 
Tel. 02994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it   

Incaricato dell’Istruttoria: Sara Paolini/Stella Lione 
Tel. 02994302174 


