Bando per la gestione della frazione
“abiti e accessori usati non più utilizzati”
1. Premesse
Di fronte al degrado urbano, conseguente al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in corrispondenza di installazioni
stradali, è intenzione di ASM ISA spa ridurre il numero dei contenitori ancora presenti sulle vie della città di
Vigevano, anche con l’intento di migliorare la qualità del materiale raccolto.
2. Stato di fatto
Gli indumenti usati non costituiscono solo un rifiuto da smaltire; se avviati a recupero costituiscono una vera e
propria risorsa economica.
A oggi risultano posate circa n. 60 “casette” per la raccolta stradale, che verranno rimosse entro il 31 dicembre
2018, superando ogni accordo preesistente in materia.
Nell’anno 2017 la relativa produzione risultante (CER 20 01 10 – ABBIGLIAMENTO) è stata pari a complessive 180
ton.
3. Oggetto del Bando
ASM ISA spa, mantenendo comunque la titolarità della gestione del servizio di raccolta della frazione oggetto del
presente Bando, intende procedere all’individuazione di un Soggetto disponibile ad elaborare un progetto che
miri ad intercettare la frazione degli abiti e accessori usati non più utilizzati secondo modalità differenti da quella
fino ad ora attuata, avviandola nella filiera del recupero (riuso e/o riciclo).
Non è prevista l’erogazione di un contributo da parte di ASM ISA spa al Soggetto aggiudicatario.
4. Attività comprese nel progetto
A titolo non limitativo si richiede:
3.a) la programmazione della posa di contenitori itineranti, per la raccolta degli abiti usati, in tutta la
città, da posizionare in mattinata e ritirare in serata. Il posizionamento dei contenitori, la rimozione, lo
svuotamento il trasporto e l'eventuale recupero della materia saranno a totale carico della società
aggiudicataria. La proposta dovrà contenere il numero di contenitori utilizzati, le zone della città dove
saranno posizionati, ed il calendario della loro esposizione. Tale attività dovrà essere supportata da una
idonea campagna di comunicazione;
3.b) la programmazione di una serie di incontri nelle Scuole Primarie con l'obiettivo di sensibilizzare i
bambini sul tema del rispetto dell'ambiente e la cultura della riduzione dei rifiuti.
3.c) l’attivazione di contatti con Istituzioni scolastiche, Enti pubblici e/o religiosi, per il posizionamento
dei contenitore degli abiti usati all'interno delle rispettive pertinenze (almeno uno per ogni plesso
scolastico della Scuola Primaria, in comodato d’uso gratuito). Le autorizzazioni, il posizionamento, lo
svuotamento il trasporto e l'eventuale recupero della materia saranno a totale carico del Soggetto
aggiudicatario;
3.d) di poter valutare, in maniera non vincolante, l'organizzazione di giornate di raccolta straordinaria, da
effettuare con mezzi messi a disposizione dal Soggetto aggiudicatario;
3.e) l’elaborazione di uno specifico piano di comunicazione annuale, con il coinvolgimento di ASM ISA
spa.
Saranno valutate anche proposte alternative e/o migliorative rispetto ai punti precedenti, sia dal punto di vista
organizzativo che da quello della valorizzazione del materiale raccolto, nell’ottica di destinare tali risorse
all’attuazione delle iniziative sopra esposte.
5. Requisiti di partecipazione
Le Imprese che intendono partecipare alla gara informale per l’aggiudicazione non dovranno essere incorse in
divieti a contrarre con le P.A. ed essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale.
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6. Il plico e la spedizione
Per essere ritenute valide le proposte, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 24/09/2018, al seguente indirizzo:
“ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI spa, Viale Petrarca n. 68 – 27029 Vigevano (PV) “.
Il plico dovrà recare il nominativo del Mittente e, sul frontespizio, la seguente indicazione: “NON APRIRE –
Contiene proposta per la gestione della frazione abiti e accessori usati non più utilizzati”.
Si precisa che la busta potrà essere consegnata a mano, ovvero spedita tramite corriere, o a mezzo servizio
postale (Raccomandata A/R). L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del Mittente,
restando esclusa qualsiasi responsabilità di ASM ISA S.p.A. ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il termine sopra indicato. A tal proposito faranno fede
unicamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sulla busta, dall’ufficio protocollo.
7. Documentazione richiesta
Nel plico di cui al punto 5. dovranno essere inserite:
• una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, redatta dal Rappresentante legale del Soggetto che intende
presentare il progetto, (secondo le disposizioni impartite dal D.P.R. 445/2000), unita alla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore;
• busta chiusa e sigillata recante il nominativo del Mittente e, sul frontespizio, la seguente indicazione:
“CONTIENE PROGETTO ”. Al suo interno dovranno essere inserita la relazione di progetto redatta su carta
legale, datata e sottoscritta dal Rappresentante legale o da altra persona avente i poteri di impegnare
l’Offerente ed eventuali allegati a corredo della medesima.
Il progetto dovrà comprendere a titolo non limitativo:
- il dettaglio delle modalità di attuazione delle prestazioni di cui al precedente punto 4),
- le eventuali proposte migliorative,
- la descrizione in termini tecnici, di tracciabilità e trasparenza della filiera di trattamento a valle della raccolta,
- un cronoprogramma su base triennale delle raccolte e delle iniziative di comunicazione,
- la procedura per l’accesso in sicurezza all’interno di edifici scolastici;
- la reportistica periodica nei confronti di ASM ISA spa,
- le eventuali autorizzazioni ambientali per la corretta gestione dei rifiuti di cui il Soggetto è in possesso e/o di
Terzi di cui intende avvalersi,
- le referenze maturate nel settore.
8. La Commissione
In data 26/09/2018, alle ore 14:30, presso la sede di ASM ISA spa la Commissione procederà all’apertura dei plichi
pervenuti in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare le persone fisiche munite di documento di
riconoscimento in corso di validità e/o i rappresentanti legali delle società o loro delegati con a seguito procura
speciale e documento di riconoscimento in corso di validità.
A insindacabile giudizio della stessa Commissione, che si riunirà successivamente in seduta privata, verrà stilata
una graduatoria, riservandosi di non procedere ad alcuna scelta qualora nessuna delle proposte, in relazione
all’oggetto del Bando, risulti soddisfacente, idonea e conveniente per ASM ISA spa.
9. Aggiudicazione, decorrenza e durata
Eseguite le verifiche necessarie con esito positivo, l’aggiudicazione risulterà efficace, previa sottoscrizione di
Convenzione tra le Parti.
Decorrenza della fase esecutiva del progetto: 1° gennaio 2019.
Durata del progetto: 3 anni.
10. Richieste di chiarimenti e sopralluogo obbligatorio
Per qualsiasi richiesta di informazioni e per effettuare il sopralluogo preliminare obbligatorio, gli interessati
potranno rivolgersi al seguente riferimento:
• ing. Gabriele A.V. Branca (Assistente RUP), e-mail gabriele.branca@asmisa.it, cell. 334 62 31 697;
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11. Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 679/2016
I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno
trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di Privacy vigenti e comunque in maniera
tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale. Al riguardo si richiama
l’informativa già resa nel disciplinare di gara.
Vigevano, 17 agosto 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Tecnico
ing. Carlo G. Cocino
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