AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE AL PUBBLICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL’UTENZA DEI COMUNI SERVITI DA
A.S.V.O. S.p.A.
A.S.V.O. S.p.A. con sede in Via Daniele Manin 63/A – 30026 Portogruaro (Ve) rende noto che in esecuzione della
determina prot. 1714 del 10.07.2020, intende procedere con una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel
rispetto dei principi, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, soggetti esercenti attività
commerciali aperte al pubblico cui affidare il servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata all’utenza
dei Comuni di:
 Annone Veneto;
 Caorle;
 Cinto Caomaggiore;
 Concordia Sagittaria;
 Fossalta di Portogruaro;
 Gruaro;
 Portogruaro;
 Pramaggiore;
 San Michele al Tagliamento;
 San Stino di Livenza;
 Teglio Veneto.
L’indagine di mercato di cui al presente Avviso ha lo scopo di individuare soggetti in possesso dei requisiti indicati nel
presente avviso, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a presentare la
propria candidatura.
La presente indagine, che non costituisce proposta contrattuale, viene avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun
modo A.S.V.O. S.p.A. nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse.
A.S.V.O S.p.A. si riserva, pertanto, la facoltà di non dare seguito all’affidamento del servizio in oggetto, senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, ad alcun titolo, alcuna pretesa o diritto di sorta.
La procedura di segnalazione della propria candidatura prevede la compilazione del Modulo allegato alla presente
mediante il quale si rendono le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti da A.S.V.O. per l’espletamento del
servizio.
Per presentare la propria candidatura l’operatore economico dovrà trasmettere la modulistica di cui sopra opportunamente
compilata e sottoscritta dal soggetto interessato.
Il modulo Allegato 1, contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per proporre la propria la candidatura,
andrà sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’impresa o dal suo titolare. Alla Dichiarazione dovrà essere
allegato copia del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa il modulo potrà essere sottoscritto digitalmente e
trasmesso a mezzo PEC nella modalità indicata al successivo articolo 9.
Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nel modulo potrà essere sanato dal soggetto candidato, su esplicito
invito di A.S.V.O.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto consiste nella distribuzione del materiale sotto indicato all’utenza residente nel territorio del Comune
dove il soggetto esercita un’attività commerciale aperta pubblico.
Descrizione KIT
Kit per utenze domestiche da 1
o 2 componenti
Kit per utenze domestiche da 3
o 4 componenti
Kit per utenze domestiche da 5
o più componenti
Kit per utenze domestiche
stagionale

Sacco per secco non
riciclabile nr pezzi

Sacco per umido
organico nr pezzi

30

60

60

90

90

120

30

60

Sacco per plastica
e lattine nr pezzi
40 grandi o 60
piccoli
40 grandi o 60
piccoli
60 grandi o 90
piccoli
60 piccoli

A.S.V.O. consegnerà all’appaltatore i pacchi preconfezionati di sacchetti sulla base di quanto indicato nel portale e
l’eventuale materiale informativo da distribuire congiuntamente al kit. Lo stoccaggio e il magazzinaggio sarà a cura e spese
dell’appaltatore, presso l’indirizzo che verrà comunicato ad A.S.V.O. a cura della ditta aggiudicataria.
La distribuzione del kit dovrà avvenire presso l’esercizio in cui il concorrente esercita l’attività commerciale aperta al
pubblico.
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È escluso che l’aggiudicatario possa consegnare i kit in locali non adatti al ricevimento del pubblico (es. magazzino).
La movimentazione dei kit dal magazzino ai locali adibiti ad attività aperta al pubblico è a cura e onere dell’esercente che
dovrà comunque garantire un quantitativo di kit congruo presso i locali adibiti al ricevimento al pubblico per assicurare la
consegna all’utenza su semplice richiesta.
Il soggetto aggiudicatario dovrà registrare tempestivamente, attraverso l’uso di un lettore di codice a barre messo a
disposizione da A.S.V.O., sul portale aziendale tramite personal computer e accesso internet, le informazioni relative alle
consegne effettuate (data di consegna; estremi dei soggetti a cui la dotazione viene consegnata) accertandosi che l’utente
richiedente abbia i requisiti per ottenere il kit richiesto (l’utente deve risultare nella lista degli utenti del portale, fornita da
A.S.V.O. e non deve aver ricevuto altre dotazioni).
All’aggiudicatario verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di gestione della commessa (registrazioni) e
sull’utilizzo del palmare.
A.S.V.O. metterà a disposizione dell’aggiudicatario il portale con i dati delle utenze a cui l’aggiudicatario accederà tramite
un proprio personal computer collegato ad internet.
2. ZONE INTERESSATE AL SERVIZIO IN OGGETTO
In tutti i comuni soci di A.S.V.O. S.p.A..
3. DURATA DELL’APPALTO
In considerazione della campagna informativa che A.S.V.O. avvierà per la distribuzione del kit di sacchetti si presume una
concentrazione di richieste nei mesi da gennaio a maggio. L’aggiudicatario dovrà comunque garantire l’espletamento del
servizio per 12 mesi dall’affidamento dell’incarico, garantendo per tutto tale arco temporale la distribuzione del kit sopra
descritto al pubblico per almeno 5 giorni a settimana tra cui il sabato, con orario di apertura al pubblico non inferiore a 5
ore giornaliere.
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO
Per ciascun kit consegnato all’utenza, A.S.V.O. riconoscerà il corrispettivo di € 0,50, omnicomprensivo, I.V.A. esclusa.
Considerata l’utenza presente nelle zone dei Comuni sotto indicati, l’importo complessivo potenziale per l’espletamento
del servizio è il seguente:
ZONE INTERESSATE – TABELLA 1
ANNONE VENETO
CAORLE – Entroterra
CAORLE – Capoluogo
CAORLE – Porto Santa Margherita
CINTO CAOMAGGIORE
CONCORDIA SAGITTARIA
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
GRUARO
PORTOGRUARO – Lugugnana
PORTOGRUARO – Summaga
PORTOGRUARO – Capoluogo
PRAMAGGIORE
SAN MICHELE AL T. – San Giorgio
SAN MICHELE AL T. – Capoluogo
SAN MICHELE AL T. – Cesarolo
SAN MICHELE AL T. – Bibione
SAN MICHELE AL T. – Bibione Pineda e Lido
SAN STINO DI L.– Capoluogo
SAN STINO DI L. – La Salute
TEGLIO VENETO

NR. UTENTI
MEDI
1.200
INTERESSA
TI
1.000
6.000
5.600
1.000
3.400
1.800
800
1.000
1.000
7000
1.400
600
1.800
600
1.000
5.400
3.000
1.000
1.000

IMPORTO
POTENZIALE
€ 600,00
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 2.800,00
€ 500,00
€ 1.700,00
€ 900,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 3.500,00
€ 700,00
€ 300,00
€ 900,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 2.700,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 500,00

Con cadenza trimestrale l’aggiudicatario emetterà fattura indicando il numero di utenti per i quali si è proceduto alla
consegna.
Il pagamento della fattura è subordinato all’esecuzione completa e regolare della consegna e all’esito positivo delle
verifiche da parte del responsabile del servizio, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e purché la fattura non
abbia dato luogo a contestazioni o reclami.
La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 art.1 commi 916-917), ha previsto l’obbligo dell’emissione
della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Al fine di ottemperare alle prescrizioni in essa contenute e per una corretta emissione e trasmissione delle fatture, in ogni
fattura elettronica è necessario indicare il Codice Univoco Ufficio o Codice destinatario, che rappresenta l’identificativo
obbligatorio che consente al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio
destinatario.
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Il codice identificativo univoco (SDI) per la fatturazione elettronica di A.S.V.O. S.p.A. è il seguente: SUBM70N.
A.S.V.O. S.p.A. non prenderà in considerazione nessun documento fiscale inviato dall’aggiudicatario in difformità rispetto
a quanto sopra disposto. Eventuali fatture emesse non conformi a quanto esposto non potranno essere accettate.
Le fatture emesse dall’aggiudicatario dovranno contenere il riferimento al CIG che sarà comunicato con lettera di
aggiudicazione. Dovrà altresì riportare l’annotazione: “scissione dei pagamenti o split payment – art. 17-ter Dpr 633/1972”.
Il suddetto regime Iva NON trova applicazione nel caso di acquisti e prestazioni di servizi soggetti al “reverse charge”.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” si dà atto che il pagamento delle prestazioni relative al contratto che verrà stipulato mediante lettera
commerciale sarà effettuato a favore dell’aggiudicatario esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
dedicato.
5. RISERVATEZZA DEI DATI RELATIVI AGLI UTENTI
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 i dati agli utenti saranno forniti esclusivamente per l’effettuazione della
distribuzione del kit e dell’eventuale materiale informativo annesso.
Al soggetto aggiudicatario sarà conferito l’incarico di gestore in outsourcing dei dati personali relativi all’utenza interessata,
e dovrà trattare tali dati esclusivamente nell’ambito descritto, garantendo in ogni modo la totale sicurezza, riservatezza e
impegnandosi a non divulgare a terzi dati che non siano strettamente pertinenti con l’incarico assegnato.
Tale soggetto, qualora si verificasse qualunque violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali, dovrà segnalare
tempestivamente ad A.S.V.O. l’accaduto per consentire ad A.S.V.O. stessa la notifica del fatto all’autorità garante, entro
72 ore dall’accaduto.
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici ed organizzativi volti a garantire
la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), le attrezzature e macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere
rispondenti alle normative tecniche e legislative vigenti.
7. SOGGETTI AMMESSI
Soggetti ammessi: possono manifestare il loro intesse alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici come
definiti dall’ art. 45 commi 1 e 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che risultino in possesso dei requisiti tutti richiesti dal
presente avviso.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la propria candidatura per l’espletamento del servizio in oggetto gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
 iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’espletamento di attività
commerciale aperta al pubblico;
 gestire un’attività commerciale aperta al pubblico 5 giorni a settimana tra cui il sabato, con orario di apertura al pubblico
non inferiore a 5 ore giornaliere, ubicata in una delle zona di tabella 1 di uno dei Comuni interessato al servizio
in oggetto ovvero pur non essendo nella zona esatta a meno di 2km dalla zona stessa;
 disporre di un magazzino per il ricovero dei sacchetti oggetto di distribuzione, con spazi adeguati per la custodia dei
sacchi da distribuire (almeno 1mt larghezza x 2 mt di lunghezza circa devono essere dedicati al ricovero dei sacchi
A.S.V.O.);
 assenza di condanne con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g);
 insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
 assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs.
50/2016;
 assenza di situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare di dotarsi entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della seguente
dotazione tecnica informatica:
 Personal Computer con connessione ad internet – capacità base di navigazione, digitalizzazione;
 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Indirizzo di Posta Elettronica NON certificata;
 Firma digitale secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005).
Si ricorda che il concorrente dovrà garantire il rispetto della normativa sulla privacy Regolamento U.E. 2016/679,
impegnandosi in caso di aggiudicazione a sottoscrivere una dichiarazione d’impegno a non divulgare dati dallo stesso
utilizzati se non per i fini strettamente connessi all’espletamento dell’incarico e che in caso di qualunque violazione della
sicurezza dei dati seguirà la procedura prevista dal GDPR 2016/679 segnalandolo prontamente ad A.S.V.O. che a sua
volta informerà il Garante per la privacy.
Il concorrente si impegna ad utilizzare il palmare e il lettore di codice a barre forniti in comodato d’uso da A.S.V.O. S.p.A..
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9. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La segnalazione della propria candidatura, dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 21.09.2020 mediante consegna
del Modulo Allegato 1, idoneamente compilato, con firma autografa originale a cura del candidato, con allegata copia del
documento d’identità del dichiarante. La sottoscrizione del Modulo Allegato 1 può avvenire anche con firma digitale, in tal
caso l’invio della candidatura dovrà avvenire tassativamente a mezzo PEC.
La trasmissione della candidatura pertanto dovrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità alternative:
 Raccomandata A/R oppure mediante Raccomandata a mano, da recapitarsi presso l’Ufficio Appalti e Contratti di
A.S.V.O., Via Daniele Manin, 63/a 30026 Portogruaro;
 PEC all’indirizzo: asvosegreteria@pec.it (in tal caso si richiede sottoscrizione digitale del modulo di segnalazione).
Candidature presentate con modalità difformi a quanto sopra indicato non saranno ammesse.
Il rischio del recapito della candidatura è a carico del mittente.
10. QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimento, dovranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del giorno 17.09.2020 in forma scritta
e in lingua italiana, in una delle modalità indicate al punto 9.
11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CANDIDATO AGGIUDICATARIO
Un apposito Seggio di gara all’uopo nominato valuterà in seduta pubblica in data 22.09.2020 alle ore 09:30 presso la
sede di Via Manin 63/a a Portogruaro, le candidature pervenute e procederà alla lettura dei nominativi dei soggetti la cui
candidatura risulti regolare. Tali candidati suddivisi per le zone dei Comuni oggetto di segnalazione, saranno ammessi a
sorteggio per determinare il soggetto al quale A.S.V.O. affiderà il servizio in oggetto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
12. PENALI
Qualora il Responsabile del servizio accerti una violazione delle disposizioni previste nel presente avviso nell’effettuare il
servizio di distribuzione dei kit di sacchetti si procederà a revocare l’incarico. L’aggiudicatario inadempiente dovrà
provvedere alla restituzione del materiale non consegnato presso l’indirizzo che sarà comunicato da A.S.V.O., resta ferma
l’applicazione dell’art. 1218 del c.c.
13. TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dati è A.S.V.O. S.p.A., con sede legale in via D. Manin n. 63/a, 30026 Portogruaro (VE)
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) è contattabile presso la sede del Gruppo Veritas – Santa Croce
489 – 30135 Venezia (VE). Mail: rpd@gruppoveritas.it Pec: rpd@cert.gruppoveritas.
Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (General Data Protection Regulation “GDPR”) i dati personali sono raccolti e
trattati esclusivamente al fine di istaurare i rapporti contrattuali fra le parti e per le finalità relative al sistema di gestione dei
fornitori (Albo Fornitori, Gare e Appalti, ecc.).
I dati personali saranno conservati per 10 anni dopo la conclusione del rapporto commerciale.
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre
reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o
del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
14. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di A.S.V.O. S.p.A. www.asvo.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi e contratti, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e viene trasmesso ai Comuni interessati
al servizio in oggetto affinché provvedano alla pubblicazione nel proprio Albo pretorio on line. Viene inoltre pubblicizzato
tramite appositi avvisi sui canali social di A.S.V.O. S.p.A..
La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun impegno da parte di A.S.V.O. S.p.A. di dar seguito alla procedura
di affidamento.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio di Igiene Urbana di A.S.V.O. S.p.A. ing. Francesca
Gelsomini.
Portogruaro, lì 10.07.2020
Prot. 1715
IL DIRETTORE GENERALE di A.S.V.O. S.p.A.
Dott. Carlo Daniele Tonazzo
Documento originale informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati: c.s.d.
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