
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI ESECUZIONE DI ANALISI 
MERCEOLOGICHE SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E 
COMPOSTABILE PRESENTI NELL’UMIDO URBANO 

Premessa 
Con il presente Avviso, Biorepack intende acquisire manifestazioni di interesse per l’esecuzione, 
limitatamente al periodo 1° settembre - 31 dicembre 2022, di servizi di analisi merceologiche 
volte a determinare la presenza dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e 
compostabile certificata EN 13432 nell’umido urbano, secondo quanto previsto dall’art. 10 
dell’Allegato Tecnico ANCI/BIOREPACK (di seguito anche solo AT) e dal relativo Protocollo analisi 
merceologiche, entrambi pubblicati sul sito di Biorepack.  
Ai fini del presente Avviso, si applicano le definizioni previste nell’AT e nel Protocollo cit. cui si 
rinvia per tutto quanto qui non espressamente previsto e cui dovranno comunque attenersi i 
soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse e all’esecuzione dei 
servizi. 
Biorepack si riserva comunque la facoltà di non affidare i servizi di cui al presente Avviso in esito 
agli sviluppi della presente manifestazione, ovvero di non concludere l’affidamento, qualora a 
suo insindacabile giudizio non ve ne siano le condizioni.  
Qualora viceversa Biorepack proceda all’affidamento delle attività di cui al presente Avviso, le 
Parti si impegnano sin d’ora a sottoscrivere a tal fine apposito contratto. 
Resta altresì inteso sin d’ora che il Consorzio, qualora nelle more dovesse trovare attuazione il 
nuovo sistema di analisi previsto dall’art. 5.3 del vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI con 
individuazione da parte del soggetto terzo delle società incaricate delle analisi e avvio del loro 
effettivo svolgimento da parte di tali società, Biorepack, si diceva, avrà in tal caso facoltà di 
sospendere, modificare, interrompere e/o terminare la presente procedura e/o lo svolgimento 
delle relative attività di analisi, senza che il partecipante e/o l’affidatario possa avere nulla a che 
pretendere, se non il pagamento delle prestazioni sin lì eventualmente svolte.  

Oggetto e periodo di svolgimento 
È oggetto del presente Avviso l’esecuzione dei servizi di esecuzione di analisi merceologiche 
sull’umido urbano (codice EER 20 01 08 e EER 20 03 02) raccolto in modo differenziato e 
conferito presso gli impianti di riciclo organico ovvero gli impianti di trasferenza, come definiti 
rispettivamente all’art. 2, lett. d) ed e) dell’Allegato Tecnico ANCI-BIOREPACK del 20 ottobre 
2021, al fine di determinare la presenza dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e 
compostabile certificata EN 13432, secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato Tecnico 
ANCI/BIOREPACK e dal relativo Protocollo analisi merceologiche. 
Si prevede di svolgere analisi merceologiche in ogni giornata lavorativa dal 1° settembre al 31 
dicembre 2022 seguendo un calendario che sarà messo a punto da Biorepack, volto a 
minimizzare i trasferimenti infrasettimanali e a massimizzare il numero di analisi merceologiche 
per periodo. 
Il servizio è diviso in due lotti (zona Nord e zona Centro-Sud). I partecipanti possono presentare 
offerta per uno o tutti i lotti. Il numero minimo indicativo di analisi da svolgere risulta così 
suddiviso:  
• n. 250 analisi zona Nord (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)  
• n. 150 analisi zona Centro-Sud (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) 



 

 

Resta inteso che il numero effettivo di analisi da svolgere per ciascun lotto potrà essere 
determinato esclusivamente a seguito della messa a punto del calendario di analisi da parte di 
Biorepack, dopo aver sentito i Convenzionati e i gestori dei predetti impianti di riciclo 
organico/trasferenza. Conseguentemente, il partecipante e/o l’affidatario non potrà avere nulla 
a che pretendere qualora il numero effettivo di analisi da svolgere dovesse essere inferiore al 
numero minimo indicativo sopra riportato per ciascun lotto.   
L’offerta dovrà riportare il prezzo unitario di ciascuna analisi con dettaglio di costo unitario – 
qualora differenziato – distinto per ciascuna Regione del lotto oggetto di offerta e dovrà 
ricomprendere ogni costo, onere e spesa accessoria. 
È escluso per tali attività il ricorso al subappalto ad altre aziende, eventuali collaborazioni 
dovranno essere esplicitate in sede di offerta (p.e. ATI, Consorzi etc) 

Requisiti di partecipazione 
Si richiede una Dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000, che riguardi: 
- l’assenza di condanne penali del Legale Rappresentante, nonché il non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa.  

- l’assenza di carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del 
d.lgs. n. 231/2001. 

- il non essere a conoscenza da parte del Legale Rappresentante di essere sottoposto a 
procedimenti penali ovvero in caso contrario specificare la natura dei procedimenti e il loro 
oggetto. 

- tutti gli eventuali procedimenti penali definiti o in corso a carico dell’attuale e dei 
precedenti legali rappresentanti e dei vertici aziendali, eventuali procedimenti definiti o in 
corso per illeciti amministrativi dipendenti da reato, misure cautelari/interdittive subite, 
avendo cura di specificare l’oggetto delle contestazioni. 

Biorepack, esaminata la documentazione di cui al periodo precedente, si riserva la facoltà di 
escludere dalla procedura e/o di non affidare al partecipante il servizio qualora a suo 
insindacabile giudizio emergano profili ostativi o comunque tali da inficiare il buon nome e la 
credibilità del Consorzio.  
L’affidatario dovrà operare nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, e dovrà produrre il DURC per l’attestazione della regolarità contributiva.  
Biorepack avrà facoltà di richiedere, prima dell’assegnazione dell’attività oggetto di 
manifestazione di interesse e/o durante lo svolgimento dell’incarico, idonea documentazione 
atta a verificare quanto dichiarato. 
Inoltre, per poter partecipare occorre comunque dichiarare e dimostrare il possesso dei 
requisiti tecnico/professionali riportati nel successivo paragrafo. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  
Le organizzazioni che presentano manifestazione di interesse dovranno garantire e dimostrare 
– inviando a Biorepack idonea documentazione contestualmente all’invio dell’offerta 
economica – il possesso dei seguenti requisiti speciali: 
1. Esperienza nel settore delle analisi merceologiche sul rifiuto umido urbano, codice EER 20 

01 08, di almeno tre anni negli ultimi cinque, indicando il numero di analisi svolte per 
ciascun anno e l’incidenza del relativo fatturato sul fatturato complessivo relativo alle 
attività di analisi dell’anno di riferimento; 



 

 

2. Eventuale esperienza specifica nel settore delle analisi merceologiche sull’umido urbano 
per l’individuazione dei rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile specificando 
tipologia e numero di attività svolte per ciascun anno; 

3. Capacità della struttura tecnica-organizzativa di: 
a. svolgere contemporaneamente attività di analisi nelle regioni incluse nei lotti individuati 

nella presente manifestazione di interesse. Costituisce titolo preferenziale capacità 
tecnica documentata per attività da realizzare su tutto il territorio nazionale; 

b. assicurare adeguato back office di programmazione con attivazione di più squadre di 
analisti, con numero minimo per ciascuna squadra di 2 addetti nel caso di campagne di 
analisi inferiori a 2 analisi giorno e con numero minimo per ciascuna squadra di 3 addetti 
nel caso di campagne con numero analisi/giorno superiore a 2; 

4. Conseguimento di certificazioni ISO 9001 e ISO 45001; 
5. Disponibilità di adeguati mezzi per lo svolgimento di analisi nonché capacità di utilizzo di 

strumentazione tecnica di campo per la misurazione dell’umidità e l’esecuzione della 
spettroscopia infrarossa secondo quanto previsto dal Protocollo analisi merceologiche 
allegato all’AT ANCI -Biorepack. Il Protocollo anzidetto è pubblicato nel sito web di 
Biorepack; qui di seguito viene ripreso lo stralcio di interesse con indicazione dei mezzi di 
cui dovranno essere dotati i partecipanti. 

Gli incaricati all’esecuzione delle analisi dovranno essere dotati di: 
• Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (portata minima 150 kg e divisione scala 

50 g o inferiore opportunamente tarate e certificate);  
• Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (portata minima 5 kg e divisione scala 1 g 

o inferiore); 
• Tavolo di lavoro per la cernita del rifiuto; 
• Telo in plastica (superfice non inferiore a 300x300cm); 
• Contenitori integri di volume e numero adeguato al contenimento dei materiali cerniti 

delle varie frazioni merceologiche; 
Inoltre, i partecipanti dovranno essere dotati di: 

• dispositivi che permettano di acquisire documentazione fotografica e dispositivo con 
stampante per poter redigere e stampare il report di analisi; 

• Idonei DPI come da “Valutazione cognitiva dei rischi – rev 0 del 06/07/2022” e s.m.i..  

Modalità e tempistica della consegna delle offerte 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo PEC entro il 1° agosto 2022 
all’indirizzo consorzio@pec.biorepack.org 
Le manifestazioni di interesse saranno prese in considerazione solo qualora riportino almeno le 
seguenti informazioni e documentazioni: 

- offerta economica per uno o più lotti con indicate eventuali prestazioni e dotazioni 
tecniche aggiuntive atte a migliorare la qualità del servizio offerto; 

- documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione 
(Dichiarazione sostituiva, DURC, etc.) e i requisiti di capacità tecnico professionale di cui 
ai paragrafi precedenti (visura camerale aggiornata, estratti di bilanci, estratti di schede 
di analisi, estratti di affidamento incarichi, etc.). 

 
Milano, 20 luglio 2022 
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