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AVVISO PUBBLICO 

PER ATTIVITA’ DI 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 5 del 19/01/2015  si rende noto che è intenzione 

di questa Amministrazione Comunale regolare e agevolare la raccolta e lo smaltimento di materiali 

contenti AMIANTO (M.C.A.) presenti o rinvenuti sul territorio Comunale, mediante la 

predisposizione di un elenco ditte qualificate aderenti all’iniziativa, regolarmente iscritte all'Albo 

degli Smaltitori di Rifiuti.  
 
Le ditte interessate ad operare sul territorio comunale (per commissione di privati o di questo 

Ente), sono invitate a presentare, entro le ore 12:00 del giorno 18/03/2015, la propria migliore 

offerta relativa agli interventi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenti amianto (M.C.A).  
 
L'invio del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla manifestazione di 

interesse e la busta chiusa dell'offerta, potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più 

idonee dal soggetto offerente e, quindi, anche mediante consegna a mano.  
 
Il plico, debitamente sigillato mediante ceralacca o nastro adesivo antistrappo a pena di esclusione, 

dovrà essere consegnato esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cornaredo - 20010 

CORNAREDO (MI) e sullo stesso dovrà essere indicato l'oggetto dell’AVVISO PUBBLICO, la ragione 

sociale dell'impresa mittente ed il codice fiscale della stessa (se Raggruppamento di Imprese di 

tutte le Imprese) per poter procedere ai controlli da effettuare prima della selezione.  
 
PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: A partire dalle ore 

10:00 del giorno 26/03/2015 il Presidente della commissione di valutazione procederà, in seduta 

aperta ai partecipanti, all'apertura delle buste contenenti la documentazione ed alla verifica della 

documentazione stessa ai fini dell'ammissione alla procedura in oggetto.  
 
CONDIZIONI GENERALI  
 
Le Ditte concorrenti che intenderanno partecipare alla procedura di che trattasi, dovranno essere 

in possesso della seguente documentazione:  

1) requisito di qualificazione alla raccolta e lo smaltimento dei M.C.A. posseduto da almeno due 

anni, dalla data del presente avviso (anzianità di qualificazione anni 2);  

2) iscrizione all'Albo degli Smaltitori Rifiuti, per la Cat.5 (trasporti Rifiuti pericolosi); 
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3) iscrizione all'Albo degli Smaltitori Rifuti, per la Cat. 1O/A (bonifica materiali C.A.) ; 

4) autorizzazione allo stoccaggio provvisorio rilasciato dalla Regione Lombardia per consentire la 

rimozione immediata del materiale abbandonato. 

  

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e s.m.i., oltre che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 

aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla selezione e non potranno stipulare 

le relative convenzioni i soggetti:  
 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza 

del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 

o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 

la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se sì tratta di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
 
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 

o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
 
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti;  
 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 

subappalti;  
 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti;  
 
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68;  
 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 

del d.lgs. n. 81 del 2008.  
 
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  
 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 



 

Comune di Cornaredo 

C.A.P. 20010 

                                                                                                                      Piazza Libertà, 24 (MI) 

       Tel. 02/93263.1 – Fax 02/93263.213 

  E-mail info@comune.cornaredo.mi.it 

               P.IVA/Cod. Fisc.. 02981700152 

 

 

 
 

Piazza Libertà, 24 - CAP 20010 - Tel. 02/93263.1 - P.iva/Cod.Fisc 02981700152 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 
 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all' Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell'Osservatorio;  
 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla selezione:  

1. l'essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla 

conclusione del periodo di emersione;  
 
2. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che 

non contengano l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata 

come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

  

3. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia a corredo 

dell'offerta che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;  
 
4. l'aver presentato l'offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato 

nell’avviso per la presentazione dell'offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o 

documentazione precedente.  
 
5. l'aver presentato l'offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente 

avviso a garanzia della provenienza, autenticità, integrità e segretezza dell'offerta e, pertanto, 

l'offerta stessa, a pena di esclusione:  
 

a. dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell'impresa, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita; 

b. dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo 

antistrappo e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale andrà indicato l'oggetto 

dell’avviso ed il nominativo dell'impresa mittente. Tale busta non dovrà contenere 

nessun'altra documentazione e dovrà essere inserita in altro plico, contenente la 

documentazione richiesta dalla presente lettera di invito, confezionato e sigillato secondo le 

prescrizioni contenute nella sezione "MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINE DI 

RICEZIONE DELLE OFFERTE" del presente avviso;  
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Verranno, altresì escluse, a garanzia della certezza del contenuto dell'offerta:  
 
- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato;  

- non sarà ammessa alla selezione l'offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI 

RICHIESTE DAL PRESENTE AVVISO;  

- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;  
 
 
ELENCO PREZZI UNITARI  
  

TIPOLOGIA MQ PRATICA ASL COSTO compreso trasporto 

1 Da 1 a 25 mq piccoli 

quantitativi 

Compresa € 370,00 oltre I.V.A. 

2 Da 26 a 80mq € 100,00 € 12,50 al mq. oltre I.V.A. 

3 Da 81 a 150 mq € 100,00 € 12,00 al mq. oltre I.V.A. 

4 Da 151 a 300 mq € 100,00 € 11,00 al mq. oltre I.V.A. 

5 Da 301 a 800 mq € 100,00 € 10,50 al mq. oltre I.V.A. 

6 Da 801 a 1000 mq € 100,00 € 10,00 al mq. oltre I.V.A. 

7 Da 1001 a 3000 mq € 100,00 € 9,50  al mq.  oltre I.V.A. 

 

Per la rimozione di quantitativi oltre i 3001 mq il costo è da concordare direttamente tra le ditte 

e le committenti a secondo del caso specifico. 

 

a) OPERE COMPRESE NEI PREZZI UNITARI:  

� sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;  

� redazione piano di lavoro e consegna alla ASL competente;  

� predisposizione trabattello mobile;  

� trattamento delle lastre di cemento - amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto 

incapsulante;  

� rimozione delle lastre di cemento - amianto;  

� accatastamento su bancali e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;  

� trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato CER 17.06.05;  

� rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento. 
 

b) OPERE ESCLUSE DAI PREZZI UNITARI: 

� predisposizione del ponteggio a norma;  

� predisposizione dei parapetti anti caduta;  

� noleggio automezzo munito di cestello protettivo;  

� noleggio automezzo per abbassare a terra i materiali rimossi;  

� noleggio e utilizzo cabina di decontaminazione;  
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� costo da valutare eventuali opere murarie:  

� eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;  

� eventuali altre opere non specificate nella voce a)  
� tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione. 

 
Le ditte dovranno indicare nell’offerta lo sconto espresso in percentuale in relazione alla tabella 

ELENCO PREZZI UNITARI sopra riportata. 

Le ditte dovranno indicare nell’offerta lo sconto espresso in percentuale con riferimento ai prezzi 

del bollettino della C.C.I.A.A. N. 3/2014 per le opere escluse dalla voce a) OPERE COMPRESE NEI 

PREZZI UNITARI. 

Le ditte selezionate sottoscriveranno una apposita convenzione predisposta come da allegato F . 

Le ditte con cui verranno stipulate le convenzioni si impegnano a:  
 
� eseguire l'intervento nel termine non superiore a 20 giorni dalla data di rilascio 

dell'autorizzazione da parte degli Organi competenti (ASL, ecc.)  

� dimostrare il prelevamento e smaltimento dei rifiuti M.C.A: tramite formulario, riportante il 

visto e timbro della discarica, dell'avvenuto smaltimento con l'obbligo di presentare copia 

presso il comune;  

� presentare attestazione dell'impianto finale di raccolta recante la disponibilità ad accettare 

il conferimento dei rifiuti M.C.A provenienti dal territorio di questo comune; 

� applicare importi computati secondo il bollettino della C.C.I.A.A. n. 3/2014 scontato della 

percentuale indicata nell’offerta,  per eventuali altre opere necessarie all’esecuzione 

dell’intervento; 

� mantenere l’offerta valida per un periodo di 24 mesi dalla data di stipula della convenzione 

con riferimento alla data dell’inizio lavori; 

� dare adeguata diffusione dell’iniziativa mediante interventi con contenuti condivisi con 

l’Amministrazione Comunale, come ad esempio: 

o Articoli di stampa su quotidiani locali; 

o Predisposizione di volantini informativi e loro distribuzione; 

o Predisposizione e stampa di manifesti per l’affissione su appositi spazi comunali; 

o Predisposizione e pubblicazione di pagina web dedicata sul portale web aziendale; 
 
 
Di contro, l’Amministrazione Pubblica, per il pieno conseguimento dell’obiettivo primario di tutela 

della salute mediante la rimozione di superfici contenenti amianto nel territorio comunale, si 

impegna a:  
 
� Patrocinare l’iniziativa e darne massima diffusione mediante tutte le utili azioni 

istituzionalmente previste (pubblicazione su sito web – conferenze pubbliche – pubblicità 

su cartelloni elettronici);  
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CRITERI DELLA CONVENZIONE  
 
Il Comune - nel riconoscere l'iniziativa di pubblico interesse per la bonifica di possibili fonti 

inquinanti del territorio comunale - si impegna ad informare cittadini ed imprese dell’elenco ditte 

aderenti che verrà reso noto alla cittadinanza, fermo restando, in ogni caso, la libertà del singolo 

cittadino di rivolgersi ad altro operatore.  

Fermo restando l'esclusione di ogni partecipazione economica da parte del Comune, gli uffici 

comunali forniranno un elenco completo delle offerte pervenute con l’indicazione degli sconti 

applicati.  

Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente concernente il 

trattamento, il trasporto, e lo smalti mento dei materiali contaminati.  

Le società aderenti fattureranno le spese occorse direttamente al privato e trasmetteranno al 

Comune, per conoscenza, un rapporto inerente l'esecuzione dell'intervento.  
 
Il presente avviso disciplina esclusivamente le tariffe da applicare, ma non autorizza la Ditta 

all'effettuazione dei lavori. Il committente è tenuto a verificare se le operazioni di smaltimento 

necessitino di eventuale pratiche edilizie e a disporre del relativo titolo abilitativo prima dell'inizio 

dei lavori.  

Dovranno essere rispettate nell'adempimento dei lavori, tutte le normative di settore comprese 

quelle relative alla sicurezza sui cantieri.  

Si invitano le ditte che verranno individuate a seguito dell’espletamento dell’avviso a collaborare 

con le ditte locali. 

 

 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

La validità della convenzione è di due anni (24 mesi) dalla data di stipula. 

Con la partecipazione l’impresa si impegna a mantenere fissi per due anni – (24 mesi) – decorrenti 

dalla data di stipula della convenzione i prezzi indicati. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

Le manifestazioni di interesse verranno valutate da apposita commissione composta da personale 

interno costituito da due membri oltre il presidente, che verranno nominati da parte del 

responsabile del procedimento ad avvenuta scadenza dell’Avviso Pubblico approvato e prima delle 

aperture delle proposte. Il Presidente è il responsabile del procedimento. 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 
Il plico dovrà, pena esclusione:  
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� riportare sulla busta oltre al nominativo del mittente, all'indirizzo di recapito, all'eventuale 

numero di fax, la seguente dicitura: "OFFERTA PER ATTIVITA’ DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE - NON APRIRE";  

� essere indirizzato al Comune di Cornaredo – Area Tecnica di Programmazione – Servizio 

Ecologia -  P.zza Libertà n° 24  - 20010 Cornaredo (MI) e consegnato esclusivamente 

all'Ufficio Protocollo del Comune di Cornaredo;  

� contenere al suo interno:  
 

1) domanda di partecipazione compilata utilizzando lo schema di cui agli allegati (A-B-B1-C-D-

E) allegando, pena esclusione, fotocopia di un valido documento di identità;  
 

2) documentazione indicata nelle "condizioni generali in copia conforme autocertificata:  

� requisito di qualificazione alla raccolta e lo smaltimento dei M.C.A posseduto da almeno 

due anni, dalla data del presente avviso (anzianità di qualificazione anni 2);  

� iscrizione all' Albo degli Smaltitori Rifiuti, per la Cat.5 (trasporti Rifiuti pericolosi);  

� iscrizione all'Albo degli Smaltitori Rifiuti, per la Cat.10/A (bonifica materiali C.A);  

� autorizzazione allo stoccaggio provvisorio rilasciato dalla Regione Lombardia per consentire 

la rimozione immediata del materiale abbandonato.  
 

3) offerta redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato (E); 

 
 
Il responsabile del procedimento:  

Arch. Riccardo Gavardi  

tel. 02/93263.237 

fax 02/93263.213  

e-mail: rgavardi@comune.cornaredo.mi.it  
 
 
 

                       IL FUNZIONARIO 

CAPO AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE 

 Arch. Riccardo Gavardi 


