AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON
VINCOLANTE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA
FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA (CER 20 01 08-RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E
MENSE)
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1. PREMESSA E PROCEDURA
1. ABC svolge servizio di raccolta di rifiuti urbani nel Comune di Latina.
2. Sul piano tecnico-gestionale, l’organizzazione del servizio da parte di ABC è
incentrata in modo prevalente sulla raccolta differenziata; pertanto l’Azienda è
interessata a conoscere (ed eventualmente contrattualizzare) uno o più impianti
abilitati a ricevere la frazione organica umida (CER 20 01 08 – rifiuti biodegradabili
di cucine e mense) raccolta in modo differenziato dalla stessa ABC.
3. Mediante la presente procedura ABC è interessata a sollecitare il mercato al fine di
raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti (né per il concorrente né per
la stessa ABC) da parte di soggetti interessati a ricevere presso il proprio impianto
la frazione organica umida (CER 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
raccolta in modo differenziato da ABC nel Comune di Latina.
4. Quanto sopra nella prospettiva di consentire ad ABC di valutare forme, modalità,
durata e quantità di eventuali accordi commerciali (ivi inclusi eventuali Accordi
Quadro, anche con una pluralità di operatori) con i soggetti che avranno
manifestato il proprio interesse.
5. Resta inteso che i soggetti che avranno presentato la propria manifestazione di
interesse in conformità al presente Avviso saranno invitati a partecipare alla
successiva fase negoziale che sarà svolta da ABC nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. Con la presente procedura ABC è dunque interessata ad individuare soggetti
autorizzati, secondo la legislazione vigente, a ricevere presso un idoneo impianto,
la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (CER 20 01 08). Al solo
fine di consentire una compiuta valutazione del servizio richiesto, si specifica che
la
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del

rifiuto

attesa

è

pari

indicativamente
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circa

60-80
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tonnellate/settimana, e che è interesse della Azienda individuare impianti per il
conferimento anche parziale di detto quantitativo di rifiuti.
2. Pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono partecipare alla
presente procedura soggetti titolari di impianti di recupero e/o trasferenza e/o
stoccaggio autorizzati ai sensi della legislazione vigente (a mero titolo
esemplificativo, ai sensi dell’art.208 o dell’art.216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
3. È altresì espressamente ammessa la partecipazione alla procedura di soggetti che
svolgono attività di intermediazione, fermo restando in tal caso il possesso dei
relativi titoli abilitativi ai sensi della legislazione vigente.
4. Si precisa che il conferimento dei rifiuti verrà svolto da ABC mediante i propri
mezzi ovvero tramite terzi all’uopo incaricati.
5. Nell’ipotesi in cui l’impianto candidato a ricevere i rifiuti conferiti da ABC sia
localizzato ad una distanza di oltre 40 km dal Comune di Latina, ABC è interessata
a ricevere anche una manifestazione di interesse in relazione al servizio di
trasporto dei rifiuti, dalla sede della Società all’impianto di conferimento, fermo
restando in ogni caso la facoltà di ABC di provvedere con mezzi propri e/o di terzi.

3. LUOGO DI ESECUZIONE
1. Considerato che la presente procedura ha ad oggetto rifiuti provenienti dal servizio
di raccolta differenziata – le cui attività di recupero non sono soggette a vincoli e/o
limitazioni territoriali – il servizio medesimo potrà essere espletato da qualunque
impianto autorizzato, anche al di fuori del territorio della Regione Lazio.
4. CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
1. La presente procedura è riservata ai soggetti di cui all’ art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., costituiti da imprese singole ovvero riunite o consorziate, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi della vigente disciplina di
settore, che siano in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti:
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a) non versino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) siano titolari ovvero abbiano la disponibilità (nell’ipotesi di soggetti esercenti
attività di intermediazioni) – dimostrabile attraverso idoneo titolo giuridico – di
un impianto regolarmente autorizzato all’esercizio ai sensi della normativa
vigente per il recupero e/o lo stoccaggio e/o la trasferenza di rifiuti biodegradabili
di cucine e mense raccolti in modo differenziato (CER 20 01 08) ovvero autorizzato
a ricevere tale tipologia di rifiuto;
c) siano titolari di idonea autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente
relativamente all’impianto di cui al precedente punto b);
d) nell’ipotesi di intermediari, siano titolari di idonei titoli abilitativi, ai sensi della
legislazione vigente relativamente all’attività di intermediazione della specifica
tipologia di rifiuti oggetto della procedura, fermo restando che gli impianti a cui i
rifiuti saranno effettivamente conferiti dovranno possedere i requisiti indicati ai
precedenti punti b) e c).

5.

TERMINE E MODALITÀ PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

1. La manifestazione d’interesse – redatta in lingua italiana e contenuta in plico,
chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da persona
abilitata ad impegnare legalmente il richiedente – dovrà pervenire, pena
l’esclusione dalla procedura, presso l’ufficio protocollo di ABC, sia in Via dei Monti
Lepini 44/46, 04100 Latina (LT), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/04/2018,
mediante raccomandata a.r., corriere speciale ovvero mediante consegna a mano.
2. Il recapito del plico di cui al comma precedente rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi
– lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato.
3. Si precisa sin d’ora che, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione della manifestazione di interesse, non saranno ammesse rettifiche o
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modifiche, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di consentire ai concorrenti di
fornire chiarimenti e mere integrazioni in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentate.
4. Il plico dovrà riportare – a pena di esclusione – la dicitura “Manifestazione di
interesse non vincolante all’espletamento del servizio di recupero della frazione organica
proveniente da raccolta differenziata” e l’indicazione del mittente.
5. Il plico – pena l’esclusione dalla procedura – dovrà contenere:
a) la manifestazione di interesse;
b) la dichiarazione con la quale il concorrente attesti di non versare nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti
l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente;
d) una sintetica relazione tecnica che descriva sommariamente le caratteristiche
dell’impianto indicato per lo svolgimento del servizio anche in relazione
all’autorizzazione posseduta e definisca le effettive potenzialità recettive
dell’impianto medesimo; più in particolare, con la predetta relazione, il
concorrente dovrà illustrare:
• la modalità di svolgimento del servizio (a mero titolo esemplificativo: lo
svolgimento diretto del trattamento nel proprio impianto autorizzato ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero il conferimento ad altro impianto
autorizzato del quale, in tal caso, occorre fornire la documentazione atta a
dimostrare la relativa autorizzazione);
• la capacità autorizzata relativa al CER 20 01 08 (indicando i limiti giornalieri,
mensili, annuali) dell’impianto indicato per lo svolgimento del servizio;
• la capacità eventualmente disponibile – nell’eventualità che il concorrente
abbia già impegnate, per altri conferitori, una parte della capacità
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autorizzata – relative al CER 20 01 08 (indicando i limiti giornalieri, mensili,
annuali);
• i giorni e gli orari di apertura dell’impianto (con indicazione di eventuale
apertura anche nei giorni festivi);
• le modalità e gli strumenti di pesatura e contabilizzazione dei conferimenti
effettuati;
e) (a seconda delle modalità di espletamento del servizio indicate nella relazione
tecnica di cui ai punti che precedono) una dichiarazione con la quale il
concorrente attesti di essere titolare di un impianto regolarmente autorizzato
all’esercizio ai sensi della normativa vigente per il recupero e/o lo stoccaggio
e/o la trasferenza di rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti in modo
differenziato (CER 20 01 08);
ovvero
la dichiarazione con la quale il concorrente attesti di avere la disponibilità –
dimostrabile attraverso idoneo titolo giuridico – di un impianto autorizzato a
ricevere rifiuti biodegradabili di cucine e mense raccolti in modo differenziato
(CER 20 01 08);
f) la documentazione a comprova della dichiarazione di cui al precedente punto
(a

mero

titolo

esemplificativo,

il

concorrente

dovrà

presentare:

(i)

l’autorizzazione dell’impianto indicato per lo svolgimento del servizio; (ii)
nell’ipotesi di impianto di terzi, il titolo giuridico che ne attribuisca la
disponibilità al concorrente;
g) nell’ipotesi di intermediari, la documentazione a comprova del possesso dei
necessari titoli abilitativi, ai sensi della legislazione vigente; in tale caso quanto
indicato ai punti precedenti d) ed f) dovrà essere prodotto in relazione a
ciascuno degli impianti cui i rifiuti potranno essere conferiti.
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h) nell’ipotesi in cui l’impianto indicato sia localizzato ad una distanza di oltre 40
km dal Comune di Latina, qualora venga offerto anche il servizio di carico e
trasporto del rifiuto, dovrà essere prodotta una ulteriore sintetica relazione che
dovrà illustrare:
•

la tipologia e la capacità dei mezzi per il trasporto dei rifiuti dalla sede
dell’Azienda all’impianto di conferimento;

•

i necessari titoli abilitativi al trasporto di rifiuti conto terzi in possesso del
concorrente e/o dei terzi incaricati;

•

le modalità di carico, presso la sede di ABC, dei rifiuti raccolti dall’Azienda,
considerato che gli stessi saranno resi disponibili su cassoni scarrabili della
capacità di circa 30 mc;

i) il corrispettivo richiesto (euro per tonnellata) per lo svolgimento del servizio;
j) nell’ipotesi in cui l’impianto indicato sia localizzato ad una distanza di oltre 40
km dal Comune di Latina, il corrispettivo aggiuntivo richiesto (in termini di
maggiorazione omnicomprensiva unitaria espressa in euro per tonnellata) per
lo svolgimento dell’eventuale servizio di carico e trasporto;
Si precisa che trattandosi di una mera ricerca di mercato, non vincolante né per
il concorrente né per ABC, quest’ultima non ritiene opportuno indicare alcun
corrispettivo a base d’asta sicché saranno valutate tutte le offerte pervenute.
k) la dichiarazione con la quale il concorrente autorizzi ABC alla raccolta ed al
trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente procedimento, ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente;
Le dichiarazioni di cui al presente punto – con l’espressa indicazione di essere
“consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti
falsi,

previste

dall’art.76

del

D.P.R.

n.445/2000”

–

dovranno

essere

rese

conformemente alle leggi in vigore e sottoscritte da persona abilitata ad impegnare
legalmente il richiedente.
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Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena d'esclusione, copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
6. CHIARIMENTI
1. Ciascun soggetto interessato potrà altresì richiedere per iscritto, ogni ulteriore
chiarimento al seguente indirizzo:
ABC
Via Monti Lepini 44/46
Latina (LT)
Tel. 0773/262929 ; Fax 0773260520
mail: paola.delmastro@abclatina.it
pec: ufficio.gare@pec.abclatina .it
Saranno accettate anche richieste di chiarimenti inviate via fax, purché ne sia
ottenuta conferma di ricezione.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall’Amministrazione
aggiudicatrice nel rispetto della D.Lgs. 196/2003.
Latina, 13/03/2018
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