AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI
ESECUZIONE DI AUDIT DI SECONDA PARTE SU ATTIVITA’ 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 novembre e dicembre 2022 e gennaio – febbraio 2023, di servizi di audit di seconda
parte sull’attività di analisi merceologiche svolte da soggetti terzi individuati da Biorepack e 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. Le analisi vengono effettuate da Società operative selezionate per fornire tale servizio al
Consorzio.
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 quest’ultima ovvero ancora di sospendere,
modificare, interrompere e/o terminare la presente procedura e/o lo svolgimento delle relative attività di
audit, qualora a suo insindacabile giudizio non ve ne siano le condizioni, rilevando a tal fine, tra l’altro e a
titolo meramente esemplificativo, l’eventuale attuazione del nuovo sistema di analisi previsto dall’art. 5.3
del vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. I soggetti che presenteranno offerte in esito alla presente
manifestazione di interesse potranno essere tenuti in considerazione per lo sviluppo di estensione
dell’attività anche in relazione a quanto previsto dal citato articolo 5.3 del vigente Accordo Quadro ANCICONAI.
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.

Oggetto e periodo di svolgimento
È oggetto del presente Avviso l’esecuzione di audit sui 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 indicativamente numero 50 audit nel periodo novembre e dicembre 2022 e gennaio e
febbraio 2023 da effettuare in diverse giornate di campagne analisi presso gli impianti di destino della
raccolta differenziata dell’umido urbano su tutto il territorio nazionale.
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Gli audit riguardano la verifica del rispetto, da parte dell’esecutore delle analisi, delle procedure di cui
all’Allegato Tecnico ANCI/BIOREPACK, al relativo Protocollo analisi merceologiche nonché alle istruzioni
interne che il Consorzio consegna alle Società di analisi.
L’ispettore, in sede di audit, dovrà verificare la corretta applicazione delle disposizioni operative stabilite nel
contratto in essere con le società che effettuano analisi merceologiche e nei protocolli e procedure vigenti,
in particolare:
-

Il rispetto della programmazione delle attività assegnate;

-

Il rispetto della procedura di campionamento e analisi, in conformità ai protocolli e procedure vigenti;

-

Il possesso degli strumenti e delle attrezzature richieste (compresi gli stati di manutenzione e
taratura);

-

La modalità di registrazione dei dati, la verifica della loro correttezza e completezza, la modalità di
trasmissione della documentazione al Consorzio (es. reportistica, documentazione fotografica);

-

La corretta gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti (es. Convenzionato e Impianto di
trattamento);

-

La qualifica del personale che esegue le analisi merceologiche.

L’aggiudicatario deve predisporre apposita check list di controllo condivisa con Biorepack e a questi a tal fine
previamente inviata, per la verifica del rispetto delle procedure di cui sopra nonché dei seguenti aspetti:
-

Aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare di impianti di trattamento dei rifiuti
organici;
Aspetti legati alla corretta gestione e manutenzione della strumentazione per la determinazione del
peso (bilancia) e del contenuto di umidità dei rifiuti di imballaggio in bioplastica (termobilancia);
Aspetti legati all’individuazione del campione e all’effettuazione della relativa analisi;
Aspetti legati alla redazione del report di ciascuna analisi oggetto di verifica;
Aspetti legati alla trasmissione dei dati per ciascuna analisi oggetto di verifica.

Gli audit sono da effettuarsi sul campo presso gli impianti di trattamento o di trasferenza della raccolta
urbana dell’umido, durante l’esecuzione delle attività di analisi. Resta inteso che il numero effettivo di audit
da svolgere potrà essere determinato esclusivamente a seguito della messa a punto del calendario di analisi
merceologiche da parte di Biorepack. Conseguentemente, il partecipante e/o l’affidatario non potrà avere
nulla a che pretendere qualora il numero effettivo di audit da svolgere dovesse essere inferiore al numero
minimo indicativo sopra riportato (n. 20 audit).

Contenuti dell’offerta
L’offerta dovrà riportare il prezzo/costo unitario di ciascun audit che dovrà ricomprendere ogni costo, onere
e spesa accessoria. L’offerta presenta ricomprende anche il costo della predisposizione dell’apposita check
list di controllo condivisa con Biorepack sopra menzionata.
Qualora l’offerente intenda presentare un’offerta con costi unitari differenziati, distinti per ciascuna Regione
del territorio italiano, dovrà specificamente indicare il costo unitario a valere su ciascuna Regione.
È escluso il ricorso al subappalto ad altre aziende, eventuali collaborazioni dovranno essere esplicitate in sede
di offerta (p.e. ATI, Consorzi etc).
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Requisiti di partecipazione
Si richiede una Dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000, che riguardi:
-

-

-

l’assenza di condanne penali a carico del Legale Rappresentante della ditta offerente, 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 della ditta offerente 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 dichiarazione di cui al punto precedente, si riserva la 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.
Biorepack si riserva inoltre 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 l’attestazione della regolarità contributiva.
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:
1. Essere una struttura accreditata secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in settore inerente
all’attività per cui la Manifestazione di Interesse è pubblicata;
2. Avere una struttura che abbia almeno 2 auditor qualificati per l’effettuazione di audit di seconda
parte (periodo novembre-dicembre 2022), che possano operare in parallelo su più impianti in
diverse Regioni anche nella medesima giornata.
3. Capacità della struttura tecnica-organizzativa di assicurare adeguato back office di
programmazione.
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Fermo restando i requisiti di cui sopra, determina fattore qualificante il possesso degli elementi di seguito
riportati:
a. disponibilità di auditor in numero di due per il periodo novembre - dicembre 2022 e un numero
uguale o superiore a quattro auditor nel periodo gennaio - febbraio 2023;
b. Esperienza nel settore di audit delle analisi merceologiche sui rifiuti di almeno tre anni negli
ultimi cinque, indicando il numero di audit svolti per ciascun anno e l’incidenza del relativo
fatturato sul fatturato complessivo relativo alle attività di analisi dell’anno di riferimento. Si
chiede di specificare le tipologie di audit/verifiche che compongono l’esperienza anzidetta.

Modalità e tempistica della consegna delle offerte
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a mezzo mail entro il 7 novembre 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 gli audit sul territorio nazionale, eventualmente suddivisa su aree geografiche
qualora la quotazione sia differenziata su base territoriale, 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 e i requisiti di capacità
tecnico professionale di cui ai paragrafi precedenti.
Biorepack si riserva il diritto di procedere all’eventuale affidamento dei servizi di cui al presente Avviso al
soggetto ritenuto, a suo insindacabile giudizio, meglio in grado di assolvere ai compiti richiesti.

4

