Spresiano, 15/07/2016

Prot. 11322/CN

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento
del servizio di educazione ambientale.
PREMESSA
- Contarina SpA - società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula di
Fontane di Villorba (TV), da questo interamente detenuta, che esegue “in house providing” il servizio di
gestione rifiuti nei 50 Comuni associati – ha la necessità di individuare l’operatore economico cui affidare il
servizio di educazione ambientale per il periodo corrispondente all’anno scolastico 2016/17, con opzione di
proroga per l’anno scolastico successivo. Il corrispettivo onnicomprensivo per il servizio in parola
(eventuale proroga compresa) è stimato in Euro 170.360,00 + Iva e riguarda le seguenti principali attività:
- Formazione degli educatori ambientali da parte di Contarina SpA prima dell’avvio delle attività e con
successivi aggiornamenti nel corso della vigenza contrattuale;
- Interventi di educazione ambientale presso le scuole di ogni ordine e grado (dall’infanzia alle secondarie
di secondo grado) sui temi riguardanti la gestione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile; lezioni di tipo
interattivo con utilizzo di presentazioni in powerpoint (frontali, ma con tecniche partecipative, gestione
lavori di gruppo, giochi e simulazioni). Si stimano n. 3.500 ore/anno di interventi, prevalentemente
presso le scuole primarie;
- Accompagnamento di classi in visita ai nostri impianti (a Lovadina di Spresiano e presso gli Ecocentri) o
presso il Parco degli Alberi Parlanti a Treviso dove è allestito un percorso esplicativo sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. Si stimano n. 50 ore/anno di visite guidate;
- Interventi di educazione ambientale con stranieri, disabili e/o associazioni, insegnanti e personale ATA,
imprese, ecc. Si stimano n. 20 ore/anno di interventi;
- Supporto durante eventi aziendali o di soggetti terzi (ad es. : gestione di laboratori creativi con bambini
e famiglie per la costruzione di oggetti utilizzando materiale di recupero e rifiuti). Si stimano n. 100
ore/anno di attività di supporto;
- Verifiche e controlli sulla gestione dei rifiuti interna presso le scuole. Si stimano n. 5 ore/anno di
verifiche e controlli.
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PARTE I
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura in parola gli
operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui
all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti criteri di selezione ex art. 83, D.Lgs. 50/2016:
-

di idoneità professionale: iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto
dell’appalto per la parte di propria competenza. Nel caso di società cooperative e di consorzi di
cooperative, essere iscritto all’Albo Nazionale degli enti cooperativi tenuto presso la C.C.I.A.A.;

-

di capacità economica, da attestarsi mediante dichiarazione di solidità economico-finanziaria che in
sede di partecipazione alla gara, in seguito ad invito, dovrà essere dimostrata tramite idonee referenze
bancarie o atti equivalenti;

-

di capacità tecnica, da attestarsi mediante dichiarazione che:
il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio (almeno n. 6 persone da impiegarsi ogni
giorno), in caso di aggiudicazione, è in possesso di uno dei seguenti titoli/esperienza: 1) laurea in
Scienze dell’Educazione, della Formazione, laurea in Psicologia o equipollenti, o 2) qualifica triennale di
Educatore professionale/Animatore sociale, o 3) esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività
educative con alunni della scuola dell’infanzia e primaria e/o primaria e secondaria maturata nel corso
degli ultimi 5 (cinque) anni scolastici.
l’operatore economico ha esperienza nell’ambito dell’attività educativa e formativa svolta a scuola e nel
corso dell’anno scolastico. E’ richiesta esperienza di almeno 2.000 ore maturate nel corso dei 5
(cinque) anni precedenti alla data ultima stabilita per la presentazione della manifestazione di interesse.
In sede di gara i concorrenti potranno essere chiamati a dimostrare il possesso di tali requisiti
presentando apposita documentazione probatoria (es.: dichiarazione del committente, CV aziendale,
fatture quietanzate, ecc.).

2. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ufficio Protocollo di Contarina SpA, presso la sua unità
locale in Via Donatori del Sangue n. 1 (secondo piano) - 31020 Fontane di Villorba (TV), a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 01/08/2016, a mezzo del servizio postale o di corriere
ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo in orario d’ufficio (lun. – gio.: 08:30–13:00 e 14:0017:15; ven.: 08:30-12:15) con relativo rilascio di ricevuta.
La tempestiva e corretta presentazione della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente ed ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non fosse recapitato in tempo utile, Contarina non
assume responsabilità alcuna.
La manifestazione di interesse deve pervenire racchiusa in plico debitamente sigillato e siglato dal mittente
sui lembi di chiusura per garantirne la segretezza.
Tale plico deve riportare all’esterno le seguenti informazioni:
1. gli estremi del mittente (ovvero: ragione sociale, indirizzo postale, telefono, fax, pec ecc.);
2. la seguente dicitura: “NON APRIRE – Manifestazione di interesse gara affidamento
servizio di educazione ambientale”;
3. l’indicazione della data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di
interesse.
Il plico deve contenere la manifestazione di interesse ad essere invitati all’indagine di mercato completa di
dichiarazione ex DPR 445/2000 di possesso dei requisiti di partecipazione, resa e sottoscritta dal soggetto
che intende partecipare, da redigere in conformità all’allegato sub “A” al presente avviso (in regola con
la vigente normativa in materia di imposta di bollo), se del caso accompagnata dalla
documentazione di cui al c. 7, art. 80, D.Lgs. 50/2016 (c.d. self cleaning).
3. INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA
Tra tutti coloro i quali avranno tempestivamente presentato la manifestazione di interesse, Contarina SpA
si riserva di sorteggiare almeno 5 (cinque) istanze, sempre che sia pervenuto tale numero di domande.
L’eventuale sorteggio pubblico sarà eseguito in data 01/08/2016, ore 16:10 presso la sede di Contarina
SpA in via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV). Si ricorda che, comunque, i nominativi dei
soggetti sorteggiati potranno essere resi noti solo dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle
offerte.
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Nel caso in cui uno o più degli operatori economici sorteggiati presenti una manifestazione di interesse
incompleta sarà chiamato ad integrarla senza indugio e, in mancanza di tale immediata integrazione, non
sarà invitato e Contarina SpA potrà procedere ad ulteriore sorteggio per sostituirlo.
Saranno comunque escluse le domande pervenute fuori termine. A tal fine farà esclusiva fede la data (giorno
e ora) di ricezione apposta sui plichi di spedizione dall’Ufficio Protocollo di Contarina.
I soggetti sorteggiati saranno invitati a presentare offerta tramite lettera di invito, nella quale saranno
fornite tutte le ulteriori indicazioni occorrenti per partecipare alla procedura negoziata e per l’affidamento
dell’appalto che avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Resta inteso che l’invito a presentare offerta non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione che sarà successivamente controllato da parte di Contarina SpA.
4. DISPOSIZIONI VARIE
Contarina SpA si riserva la facoltà di revocare e/o integrare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti
giuridici su cui tale procedura si fonda, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo Contarina.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla
procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici di Contarina SpA
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
5. INFORMAZIONI
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate alla mail acquisti@contarina.it e le relative risposte
saranno pubblicate sul sito http://www.contarina.it/gare, assieme al presente avviso.
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Il RUP - Direttore Generale
Michele Rasera
f.to
Allegati (1): modello dichiarazione possesso requisiti.
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