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Class. 1.6.3 

Prot. N. 157889/21 

Del  29.09.2021 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

SERVIZIO DI LAVORAZIONE, CLASSIFICAZIONE, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA DI RIFIUTI IGNOTI, 

OCCORRENTE ALLA UOC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 

PREMESSA 

Con il presente avviso l’ATS della Città Metropolitana di Milano intende avviare un’indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati e in grado di eseguire il servizio 

di lavorazione, classificazione, confezionamento ed etichettatura di rifiuti ignoti occorrente alla UOC 

Laboratorio di Prevenzione - Via Juvara 22, Milano. 

Gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse, previa valutazione da parte 

dell’Amministrazione sulla base dei criteri indicati al successivo § 2, saranno invitati a partecipare su 

piattaforma SINTEL alla procedura di affidamento, di cui all’art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. n. 

76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.,  

Tali operatori economici dovranno risultare già iscritti e qualificati per ATS della Città Metropolitana di 

Milano sulla piattaforma regionale SINTEL. In caso contrario, gli stessi non potranno partecipare. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva di non affidare il servizio oggetto del presente avviso 

in caso di attivazione, da parte del Soggetto Aggregatore regionale – ARIA S.p.A. – di Convenzione o 

altro strumento d’acquisto, e laddove tale servizio non risultasse più di interesse dell’Amministrazione 

sulla base di un insindacabile giudizio della stessa. 

 

Con questo avviso non è posta in essere alcuna procedura competitiva, pertanto non sono previste 

graduatorie e/o attribuzione di punteggi. 

Pertanto gli operatori economici, per il solo interesse manifestato e per la mera circostanza di aver 

formulato preventivo di spesa, non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o 

priorità in ordine all’affidamento del contratto. 

 

Il presente avviso è pubblicato - nel rispetto della normativa vigente, nonché del principio della non 

discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza ed al fine di consentire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici interessati - sul sito internet di questa Amministrazione 

nella sezione Bandi di Gara al link https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara. 

 

Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni: 

 

§ 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara
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Oggetto del presente Avviso è il servizio di lavorazione, classificazione, confezionamento ed 

etichettatura di rifiuti ignoti, finalizzato allo smaltimento degli stessi in sicurezza e secondo le normative 

ADR, occorrente alla UOC Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano. 

 

Tutte le attività dovranno essere concluse entro il 30.11.2021. 

 

In particolare, l’operatore economico dovrà assicurare, secondo le normative ADR, l’attività di 

gestione e lavorazione di contenitori contenenti rifiuti ignoti - in quanto privi di etichettatura o con 

etichettatura logorata dal tempo, la cui quantità totale è di circa 81 Kg. 

 

Con riferimento alle quantità sopra indicate, si precisa che trattasi di una stima delle necessità, quindi 

non vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di affidamento, il Fornitore si 

impegnerà a prestare il servizio sino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale stabilito. 

 

Si precisa altresì che tali rifiuti si trovano in locali dedicati e che loro caratteristiche di pericolosità non 

sono riconducibili ad agenti cancerogeni e mutageni, per cui non sono quantificabili costi per la 

sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività. 

 

Di seguito le prestazioni richieste: 

a) confezionamento 

b) classificazione 

c) etichettatura 

 

L’attività di riconfezionamento e classificazione del materiale da smaltire dovrà essere effettuata da 

un chimico competente assistito da operaio. 

 

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza alla normativa ambientale vigente e alla legislazione 

correlata in ambito nazionale, regionale e territoriale, nonché nel rispetto della normativa europea e 

nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, avuto particolare 

riguardo per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti.  

 

Il servizio dovrà essere realizzato con mezzi, attrezzature, personale e tecnologie, messi a disposizione 

dal Fornitore, in particolare ciò comprende: 

- la fornitura della corretta tipologia di contenitori atti a raccogliere i rifiuti prodotti;  

- la fornitura di tutte le idonee attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio; 

 

Tutti i materiali e le attrezzature impiegate per la lavorazione dei rifiuti dovranno essere conformi alle 

norme di legge in materia. 

 

Si informa che la successiva fase inerente il trasporto e smaltimento dei rifiuti, correttamente gestiti, 

sarà a carico della società aggiudicataria dello smaltimento dei rifiuti aziendali. 

 

§ 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO (IN ORDINE DECRESCENTE): 

a) Indicazione delle tempistiche di avvio delle attività oggetto della presente indagine, dalla data 

di emissione dell’ordinativo elettronico. Si chiede di esprimere tale valore in giorni lavorativi. Si 
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precisa che la Stazione Appaltante non prenderà in considerazione una tempistica superiore ai 

10 (dieci) giorni lavorativi. 

b) Descrizione del servizio offerto con indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento delle 

singole prestazioni/attività di cui il servizio stesso è composto; 

c) Preventivo di spesa omnicomprensivo di tutte le attività necessitate. 

 

§ 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

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

3.1 Requisiti di ordine generale 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii. 

3.2 Requisiti di capacità tecnico professionale 

Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso effettuati almeno nell’ultimo 

triennio con indicazione dei destinatari pubblici e privati. 

 

§ 4 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno redigere la propria manifestazione d’interesse (Allegato 

A), in lingua italiana. Detto allegato dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente 

dal Legale Rappresentante o soggetto munito di procura.  

 

Unitamente all’Allegato A, ciascun operatore economico interessato dovrà produrre: 

- l’Allegato B – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali – sottoscritto 

digitalmente; 

- Preventivo - sottoscritto digitalmente; 

- una descrizione che illustri il servizio offerto con indicazione dettagliata di quanto proposto 

relativamente ai sopra menzionati criteri di valutazione.  

 

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di valutare le quotazioni economiche che verranno 

formulate dagli operatori economici interessati, riservandosi di determinare l’importo da porre a base 

d’asta della successiva procedura acquisitiva in piena autonomia. 

 

La documentazione sopra descritta dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante, entro le ore 12.00 del giorno 14.10.2021 tramite posta certificata al seguente indirizzo 

approvvigionamenti@pec.ats-milano.it. 

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Indagine di mercato per servizio 

di lavorazione, classificazione, confezionamento ed etichettatura di rifiuti ignoti”. 

 

§ 5 ALTRE INFORMAZIONI 

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

contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 

101/2018), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’Avv. Francesco Ozzo – Direttore UOC Programmazione e 

Gestione Gare. 

 

mailto:approvvigionamenti@pec.ats-milano.it
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Annarita Intiglietta email aintiglietta@ats-milano.it  

 

Sono allegati al presente Avviso: 

- ALLEGATO A – Dichiarazioni (firma digitale del Legale Rappresentante) 

- ALLEGATO B – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 

 

 

 

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 

Avv. Francesco Ozzo 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Ozzo 

Funzionario Istruttore: Annarita Intiglietta  

mailto:aintiglietta@ats-milano.it

