COMUNE DI NEPI
(PROVINCIA DI VITERBO)
SETTORE I
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO DI INDAGINE MERAMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO, MEDIANTE
RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI FINI DI UN EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, N. 76, PER LA
FORNITURA DI UNA COMPOSTIERA ELETTROMECCANICA, PER IL COMPOSTAGGIO
IN LOCO DELLA FRAZIONE ORGANICA, CON CAPACITA’ DI TRATTAMENTO PARI A 80
TONNELLATE ANNUE.
Il Comune di Nepi con il presente avviso intende avviare una indagine esplorativa del mercato,
con richiesta di preventivi, finalizzata a verificare la platea degli operatori economici in grado di
fornire una Compostiera elettromeccanica con capacità di trattamento pari a 80 tonnellate annue,
per l’eventuale successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a)
del D.L. 16/07/2020, n. 76.
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE
La presente indagine di mercato ha per oggetto la seguente fornitura:
 Compostiera elettromeccanica, per il compostaggio in loco della frazione organica, con
capacita’ di trattamento pari a 80 tonnellate annue.
La macchina dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
 alimentatore, con tramoggia richiudibile a tenuta, per il caricamento automatico compatibile
con i mezzi utilizzati per la raccolta (porter);


Tempo di permanenza del rifiuto in camera di compostaggio non inferiore a 30 giorni;



Uscita del compost vagliato da apposito bocchettone realizzato in acciaio inox, accoppiabile
con contenitori carrellati, compresi nella fornitura;



sensoristica dei parametri di conduzione impianto così come prescritto dalla normativa
vigente per il costante monitoraggio delle temperature di processo per la fase termofila e per
quella mesofila;



sistema di riscaldamento interno alla camera di compostaggio in grado di garantire la costante
ottimizzazione delle temperature di processo nonché il raggiungimento costante della
temperatura non inferiore a 55°C per almeno 72 ore nella fase termofila, così come previsto
dalla vigente normativa, al fine di ottenere la sterilizzazione del materiale in trattamento e
l’ottenimento di un compost sicuro;



serbatoio stoccaggio strutturante con dosatore automatico;



sistema automatico di ventilazione forzata;
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sistema automatico di movimentazione e rivoltamento materiale;



sistema automatico di vagliatura del compost, in linea, con ricircolo del materiale strutturante
in alimentazione compostiera;



su apposito azionamento manuale, scarico del materiale strutturante in apposito contenitore
carrellato, compreso nella fornitura;



sistema automatico di controllo da remoto del processo e di trasmissione dei dati di
funzionamento, con relativo software;



biofiltro per abbattimento emissione odori con adeguata capacità filtrante non inferiore a 190
litri, compreso primo riempimento;



Porta d’ispezione del processo biologico;



Corpo macchina e parti meccaniche interne realizzate in acciaio inox;



finitura esterna compatibile con il posizionamento all’aria aperta;



Ingombro della compostiera di dimensioni massime pari a 12 m x 3 m;



Calcolo della reale capacità di trattamento della compostiera elettromeccanica fatta sulla base
di un peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/mc secondo quanto previsto nelle
Linee Guida relative allo schema di calcolo della Regione Lazio per il calcolo della percentuale
RD;



Tecnologia in grado di ridurre al massimo i rischi di guasti ed esigenze di manutenzione
straordinaria o la contaminazione del compost con materiali sminuzzabili, erroneamente
conferiti. A tal fine, è preferibile che la macchina sia dotata di Camera rotante a cilindro unico
priva di articolazioni meccaniche interne, per una maggiore semplicità gestionale e
manutentiva.

La fornitura dovrà comprendere, inoltre:
 n. 4 silos da destinare alla maturazione del compost in uscita dalla macchina, ciascuno della
capacità minima di 3 mc;


assistenza all’allestimento del sito di installazione scelto dall’amministrazione;



trasporto, scarico ed installazione, compresi collegamenti ed allacci alle predisposizioni
precedentemente concordate;



garanzia minima un anno (con relativa manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio);



marcatura CE, con rispondenza alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010), per quanto
applicabile.

Nella fornitura si intende altresì ricompreso un corso di formazione e addestramento del personale
da adibire all’uso della macchina oggetto della fornitura.
Il corso di formazione e addestramento dovrà essere effettuato presso la sede del Comune o altra
sede successivamente comunicata, garantendo almeno 1 (una) sessione, per la durata di almeno 4
(quattro) ore, ed un totale di soggetti da formare non inferiore a 3 (tre) addetti. Il calendario di
effettuazione dei corsi sarà concordato con l’Amministrazione Comunale.
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Tutte le informazioni date dovranno risultare chiare e comprensibili e la ditta dovrà trasmettere
all’Amministrazione Comunale copia del materiale didattico utilizzato per i corsi.
Al termine della formazione l’impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita attestazione di
avvenuta formazione e istruzione, che dovrà essere controfirmato dal personale formato.
ART. 2 IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELLA FORNITURA
Il valore presunto dell’affidamento è di circa € 85.000,00 (Iva esclusa).
ART. 3 REQUISITI
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti:


requisiti soggettivi e di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;



requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato,
oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta che l'attività oggetto della presente
procedura rientra fra quelle esercitate.

Per autocertificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, si chiede di utilizzare il facsimile allegato (MOD_1 - Manifestazione d’Interesse).
ART. 4 DOCUMENTI RICHIESTI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio dei
seguenti documenti:
1. manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive, ai sensi del d.p.r. 445/2000,
utilizzando l’allegato “Modello 1” sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che attesti
la sussistenza delle caratteristiche descritte nell'art. 1 e dei requisiti di cui all'art. 3;
2. relazioni tecniche e/o documentazione tecnica (ad esempio dépliant illustrativi, schede
tecniche, certificazioni di qualità e quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione della
macchina proposta) contenenti la descrizione dei prodotti proposti e idonee a comprovare le
caratteristiche minime richieste di cui all’ART. 1 del presente avviso;
3. preventivo di spesa per la fornitura della compostiera elettromeccanica, predisposto
preferibilmente utilizzando il “Modello 2” allegato alla presente e recante il prezzo
complessivo richiesto (IVA esclusa). Il preventivo di spesa è sottoscritto dal legale
rappresentante dell’operatore economico.
Si precisa che i valori economici espressi nella presente indagine verranno tenuti in
considerazione esclusivamente a titolo di indagine meramente esplorativa del mercato, ai fini di
un’eventuale successiva procedura di affidamento diretto. Tali valori, pertanto, non sono in
alcun modo da considerarsi un’offerta vincolante per l’amministrazione comunale.
La suddetta documentazione deve pervenire a mezzo: 1) posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC: comune.nepi.vt@legalmailpa.it; 2) raccomandata AR del servizio postale; 3) agenzia di
recapito a ciò autorizzata; 4) consegna a mano del plico all’ufficio protocollo dell’ente.
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Termine di presentazione: gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere la
documentazione entro e non oltre il giorno:

21/09/2020 alle ore 12:00
ART. 5 PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.comune.nepi.vt.it nella sezione Albo Pretorio e
Amministrazione Trasparente.
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. n. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è i Responsabile del
Settore I, arch. Amato Francesco Sgaramella.
ART. 7 COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI ECONOMICI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente
Avviso, gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in
lingua italiana, all’indirizzo email: tecnico@comune.nepi.vt.it o contattare gli uffici al tel.
0761/5581320 – 331.
ART. 8 PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - OBBLIGHI DI
RISERVATEZZA E REG EU 2016/679
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, i dati personali saranno
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato, nonché
per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nepi. Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il
arch. A. Francesco Sgaramella.
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI
La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di
possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura.
Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii., ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii..
L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura
in oggetto senza che, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla
presentazione della manifestazione di interesse.
Allegati:
- Modello 1: manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive;
- Modello 2: preventivo di spesa.
Nepi, 09/09/2020
Il Responsabile del Settore I
Arch. A . Francesco Sgaramella
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