AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
VALUTAZIONE DEL MERCATO RELATIVAMENTE AD IMPIANTO DI
TRATTAMENTO
MECCANICO-BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI RESIDUI (R.U.R.) INTESO AL RECUPERO DI MATERIA,
c.d. “FABBRICA DEI MATERIALI”

L’Amministrazione Comunale di Parma, di seguito denominata Amministrazione,
intende acquisire manifestazioni d’interesse per valutare la sussistenza del mercato
rispetto alla realizzazione di una c.d. “Fabbrica dei Materiali” con impianto di
trattamento meccanico biologico, selezioni densimetriche, ottiche, manuali, estrusione e
tutto quanto necessario per recuperare materiali valorizzabili dai rifiuti indifferenziati al
fine di minimizzare il ricorso allo smaltimento e al fine di utilizzare gli stessi materiali
come risorsa per fini non solo ambientali ma anche economici e sociali (minore
dipendenza dall’importazione di materie prime, creazione di posti di lavoro nei processi
di riciclaggio e nell’indotto, ecc.), secondo quanto previsto dalla Direttiva Quadro
2008/98 e dalle più recenti Risoluzioni dell'Europarlamento.
L'avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati, dimostrare la praticabilità e convenienza economica delle
opzioni alternative per il trattamento del RUR, fornire utili elementi di valutazione,
nonché proposte all’Amministrazione. Le proposte saranno sottoposte ai diversi Enti
competenti per l’eventuale revisione delle strategie di settore. Con l'avviso non è indetta
alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito. L’avviso non è in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione, che comunque si riserva di dare seguito e corso alla concretizzazione
dell’iniziativa, coi tempi e nelle more dei regolamenti vigenti nel settore, una volta
accertate la praticabilità operativa e la convenienza economica della stessa.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Parma, con sede in Parma , Largo Torello de Strada, 11/a, tel. 052140521,
Segreteria di settore tel. 0521/031373.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLO SCHEMA OPERATIVO
Le proposte dovranno riferirsi al seguente schema prestazionale:
• La capacità complessiva iniziale dell’impianto sarà di circa 50.000 t/anno di rifiuto
urbano residuo (RUR). L’impianto dovrà essere flessibilmente adatto a trattare, a
parità di quantitativi complessivi, flussi decrescenti di RUR e flussi crescenti di
materiali da raccolta differenziata (con particolare riferimento alla riconversione
progressiva della sezione di stabilizzazione biologica per il trattamento
dell’organico da raccolta differenziata, inteso alla produzione di compost di
qualità).

• I flussi in uscita dall’impianto saranno:
- materiali avviati al recupero (come “materie prime seconde”, semilavorati o
manufatti finali);
- biostabilizzato;
- scarti.
Tali flussi andranno quantificati a livello di proposta nello scenario di partenza
(trattamento di circa 50.000 t/anno di RUR) assumendo in prima istanza l’avvio a
recupero del 50% del biostabilizzato, fatta salva la verifica di congruità della
configurazione operativa della sezione di stabilizzazione con il quadro
regolamentare vigente.
• Lo schema complessivo va impostato su una linea di trattamento meccanico, intesa
alla massimizzazione del recupero di materiali, ed una sezione di trattamento
biologico, intesa a garantire la stabilizzazione delle frazioni fermentescibili ancora
presenti nel RUR, e la minimizzazione dei volumi e degli impatti conseguenti alla
collocazione degli scarti in discarica, nel rispetto dell’obbligo di pretrattamento
come sancito dalla Direttiva 1999/31/EC e dal D.lgs. 36/03.
• La sezione dedicata al recupero deve essere organizzata su passaggi successivi di
selezione (magnetica, a correnti indotte, ottica, densimetrica, manuale) e il
raggruppamento di flussi omogenei, intesi alla loro immissione sul mercato, e
quant’altro il proponente intende inserire per la lavorazione dei singoli flussi e la
massimizzazione del recupero di materiali (quali ad es. sezioni di estrusione per il
recupero delle frazioni plastiche eterogenee).
• La sezione dedicata alla stabilizzazione biologica, tenuto conto delle tecnologie di
stabilizzazione proposte e dei tempi di processo, deve essere in grado di
conseguire una fermentescibilità residua, da determinarsi con respirometria
dinamica, pari od inferiore a 1000 mg O2/kgSV.h.
• La sezione di stabilizzazione può, a facoltà del proponente, includere una sezione
di digestione anaerobica, purché seguita da una sezione di maturazione aerobica in
grado di conseguire la stabilizzazione finale secondo quanto previsto al punto
precedente.
• Le tecnologie di stabilizzazione biologica devono essere in grado di garantire la
riconversione progressiva e modulare a compostaggio di qualità, accompagnando
l’ulteriore crescita delle raccolte differenziate.
• La sezione di stabilizzazione deve essere dotata di una sezione di vagliatura finale,
in modo da conseguire le caratteristiche tecniche e regolamentari per
l’applicazione di parte del biostabilizzato come materiale tecnico ad integrazione
delle terre di copertura delle discariche, secondo quanto previsto dalle disposizioni
tecniche regionali, e/o per il suo uso in interventi di recupero ambientale.

• L’impianto va dotato di una linea di aspirazione e trattamento delle arie esauste
per l’abbattimento degli odori, con un numero minimo di ricambi/ora pari a due
per le sezioni di trattamento meccanico-manuale (le cui arie esauste possono
essere ricircolate nella sezione di trattamento biologico, in alternativa all’avvio
diretto a trattamento), e quattro per le sezioni di trattamento biologico. Le arie
esauste devono essere trattate, prima del recapito all’ambiente esterno, almeno
attraverso uno scrubber ed un biofiltro. Quest’ultimo, va dimensionato sulla base
di un tempo di ritenzione di almeno 45” (carico specifico massimo = 80
Nm3/m2.h) e va realizzato in forma modulare, con almeno tre moduli disattivabili
indipendentemente durante le fasi di manutenzione.
• Le proposte devono includere tutti gli altri sistemi di presidio ambientale, con
specifico, ma non esclusivo, riferimento alla intercettazione e raccolta dei percolati
e delle acque di prima pioggia e all’abbattimento delle polveri nelle sezioni
sensibili.
CONTENUTI DELLE PROPOSTE
Le proposte dovranno contenere almeno i seguenti elementi:
1. Elaborati grafici, con livello di studio di fattibilità.
2. Relazione descrittiva dell’opera, che dia risposta articolata ai vari punti enucleati
nella “Descrizione sintetica dello schema operativo”.
3. Determinazione di massima dei bilanci di massa.
4. Individuazione di una ipotetica tariffa-base, inclusiva di ogni onere e degli utili di
impresa, da applicare ai conferimenti, e determinata sulla base delle seguenti
specifiche minime:
a. capacità operativa pari a circa 50.000 t/anno di RUR;
b. insediamento dell’impianto su un solo sito;
c. anticipazione dei costi di investimento da parte dei proponenti ed ammortamento
degli stessi in tariffa, secondo il meccanismo tipo project financing o similari;
d. gestione dell’impianto per almeno 15 anni.
CONDIZIONI ED INFORMAZIONI ACCESSORIE
L’impianto potrà essere realizzato in un singolo sito o insediando in aree differenti le
sezioni di trattamento meccanico e quella di trattamento biologico. In prima istanza, i
proponenti sono invitati a precisare le loro proposte sull’ipotesi di realizzazione
dell’impianto in un singolo sito.
L’Amministrazione Comunale può mettere a disposizione i dati sulla composizione
attuale del RUR, e quelli previsti a piena estensione della RD porta a porta,
calendarizzata per il 2013.
Requisiti per l’ammissione:
Saranno valutate le proposte provenienti da aziende in possesso dei seguenti requisiti
generali:

a) imprese singole e/o associate appartenenti all’UE che abbiano realizzato e gestito
negli ultimi 5 anni impianti di trattamento del RUR, con sezioni di recupero di materiali;
b) possesso di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti;
c) possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata,
nell’eventualità che l’intervento sia immaginato direttamente con propria organizzazione
di impresa;
d) iscrizione alla C.C.I.A.A., indicante: per quale attività è iscritta, numero registro Ditte,
numero iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta
(località/c.a.p.-indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica,
data di nascita e luogo di nascita e residenza) del titolare, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza.
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal rappresentante legale attestante:
che l’impresa non è incorsa in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara
di cui all’art. 38 comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-bis),m-ter) ed m-quater)
del D.Lgs. n. 163/2006;
Modalità di redazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e corredata della copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità dello stesso.
La consegna dei plichi sarà totalmente a rischio del mittente, intendendosi il Comune di
Parma esonerato da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore,
qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la
segretezza e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre
all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione
temporanea specificare tutte le imprese che la compongono) ed all’indirizzo dello stesso,
l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e fax, l’oggetto, il numero del
codice fiscale, la partita IVA dell’impresa.
Nel caso di soggetto costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i; la manifestazione di interesse può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
La manifestazione d'interesse deve essere corredata della seguente documentazione:
• bilanci di esercizio degli anni 2010 – 2011 (supporto informatico);
• referenze (impianti realizzati, gestiti, in corso di realizzazione);
• certificazioni ed iscrizioni possedute.
Le dichiarazioni da presentare unitamente alla manifestazione di interesse dovranno
essere espressamente rese ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000; il testo dovrà essere
presentato dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai soci e

dai direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai
direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, per gli altri tipi di società di capitale e
consorzi.
Modalità di presentazione e validità della manifestazione d'interesse
Le manifestazioni d'interesse, redatte secondo quanto previsto al punto precedente,
dovranno pervenire in busta chiusa direttamente a mano o a mezzo corriere o
raccomandata A/R entro le ore 12.00 del 25 febbraio 2013 presso il Comune di Parma,
Servizio Contratti e Gare, Largo Torello de Strada n. 11/a, 43121 Parma.
Le manifestazioni di interesse dovranno riportare sulla busta chiusa la dicitura:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA VALUTAZIONE DEL MERCATO
RELATIVAMENTE AD IMPIANTO DI
TRATTAMENTO
MECCANICOBIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI RESIDUI (R.U.R.) INTESO
AL RECUPERO DI MATERIA, c.d. ”FABBRICA DEI MATERIALI”.
La presente procedura ha rilevanza a soli fini ricognitivi, pertanto è da escludere
qualsivoglia rilevanza precontrattuale e/o contrattuale del presente avviso di
manifestazione di interesse.
La manifestazione d'interesse verrà considerata valida per un semestre a partire dal 25
febbraio 2013
Tutela della privacy
I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia del trattamento dei dati personali) e s.m.i..
Ulteriori Informazioni
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Ambiente del
Comune di Parma, chiedendo del dirigente dott. ing. Nicola Ferioli o del responsabile
dott. Alessandro Angella - tel. 0521/218373.
Il presente avviso sarà pubblicato sul portale del Comune di Parma:
http://www.comune.parma.it e all’Albo Pretorio on-line Comunale.
Parma, _1 ottobre 2012

Dirigente Mobilità e Ambiente
Ing. Nicola Ferioli

