
Brianza Energia

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E

SMALTIMENTO DELLE SCORIE PESANTI PRODOTTE DAL TERMOVALORIZZATORE

Dl DESIO (MB) - CODICE E.E.R. r9.or.rr* -.

Con il presente avviso Brianza Energia Ambiente S.p.A. intende espletare

unrindagine di mercato al fine di acquisire indicazioni commerciali da parte di

operatori economicí, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

L'oggetto dellrindagine è per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento

delle scorie pesanti prodotte dal termovalorizzalore dí Desio (MB) - codice e.e.r.

19.o't.t't*.

ll presente awíso è da Íntendersí come mera índagíne di mercato che non

comporta né dÍrÍttí dí prelazíone o preferenza, né ímpegní o víncolí dí qualsiasi

natura sía per gli operatorí ínteressatÍ che per la società procedente.

Brianza Energia Ambiente S.p.A. si ríserva di sospendere, revocare o annullare Ia

procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva

procedura dí gara, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli

operatori economici interessati.

Stazíone appaltante: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via Gaetana Agnesi nr. 272,

zo83z, Desío (MB); Tel. o362.3913r; lndírizzo Pec appalti.beabrianza@pec,it

Pubblícità: il presente Avviso è pubblicato, sul sito dí Brianza Energia Ambiente

S.p.A., www.beabrianza.it, sezione bandi di gara e contratti.

Prestazíoní rích íeste:

Servizio di trasporto e smaltimento delle scoríe pesanti prodotte dalla combustione

di rifiutiurbani.

ll quantítatívo presunto è pari a circa 18.ooo tonnellate all'anno (r.5oo tonnellate al

mese).
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Brianza Energia

Durata:

Dal o5.o7.zor8 al 3t.tz.zolï.

Requísítí:

Per poter accedere all'indagine di mercato i concorrenti devono essere in possesso

dei seguenti requisiti minimi:

Requísítí dÍ ordíne generale:

Non è ammessa la partecipazíone degli operatori economici quando sussistono: una

o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 8o del Codice o quando gli

operatori siano incorsi in ulteriorí divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione.

Requísití dí ídoneità professionale:

1. Iscrizione nel Registro Imprese territorialmente compente o ad altro AIbo o

Registro equípollente per attività analoga a quella oggetto del presente

appalto;

Capacità dí ordíne tecnico-organÍzzatíva:

1. lscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cuí all'art. zrz, D. Lgs.

t5zlzoo6 e s.m.i. per la gestione dei seguentitrasporti: Categoria 4 - raccolta

e trasporto dí rífíuti speciali non pericolosi prodottí da terzi - classe C

(quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a r5.ooo ton

e inferiore a 6o.ooo ton) o classe superiore.

2. Propríetà di uno o più impiantíautorizzati altrattamento delle scorie, codice

e.e.r. 19.o1.'11.*, la cui capacità autorizzata annuale, dovrà essere almeno pari

alla produzione annuale stimata (quindialmeno paria r8.ooo t.);
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j. lscrizione all'Albo Nazionale GestoriAmbientali, di cuiall'art. zrz, D. Lgs.

't5zlzoo6 e s.m.i. per l'intermediazione di rifiutispeciali non pericolosi senza

detenzione: Categoria 8, classe, almeno c).

ll possesso del solo requisito dicapacità tecnico-organizzativa di cui al punto 3, è

sufficiente per poter accedere all'indagine di mercato.

lnvio dell'offerta:

Gli operatori economici interessati dovranno ínviare la propria offerta economica,

redatta sulla base del fac-simile allegato, entro e non oltre íl gÍorno mercoledì 3t

Gennaío zotS ore t5:oo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

gestio nerifiuti,bea @ pecjt

Trattamento deí datí personalí:

A norma del d.lgs. 't96lzoo3 e s.m.i., i dati personali degli operatori economici,

saranno acquísití e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente

indagíne di mercato, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti

dalltordinamento.

Allegatí:

l. Fac-simile offerta economica;

Desio,lS Dicembre2olT
P r ot. n.4I-|5) | zo't7 | AC

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S. p.A.

Generale \A
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Allegato l- Fac - símíle Offerta Economíca

(da compilarsi su Carta lntestata dell'Appaltatore)

Spettabile

Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Via Gaetana Agnesi n.z7z

zo83z Desio (Me)

OGGETTO: INDAGINE Dl MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SCORIE PESANTI PRODOTTE DAL

TERMOVALOR¡ZZATORE Dl DESIO (MB) - CODICE E.E.R. r9.ol.tr* -.

ll/la Sottoscritto/a in qualità di Rappresentante Legale

della Ditta con sede legale a

o via

rov. (_) ....p.

(-) in

fiscale

Formula la seguente offerta:

. smaltÍmento scorie = Euro/tonn. (in cifre) IVA esclusa.

r trasporto scoríe = _,_Euro/tonn. (ín cifre) IVA esclusa.

Totale smaltímento più trasporto = Euro/tonn. (în cífre) IVA esclusa.

Luogo e data,

ll Legale Rappresentante
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