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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN LEGNO E 

FRAZIONI LEGNOSE SIMILARI 

Con il presente avviso: 

- si chiede, agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, di manifestare il proprio interesse 

ad essere individuati come “esclusivo soggetto riciclatore” nell’ambito della convenzione stipulata con 

RILEGNO ai fini di una valutazione di offerta relativa al servizio di ritiro e riduzione volumetrica dei rifiuti 

di imballaggi in legno e frazioni legnose similari di cui ai codici CER: 030101;030105; 150103; 170201; 

191207; 200138; 

- si perseguono fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi 

di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016.  

 

IN QUESTA FASE NON SI RICHIEDE LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE.  

 

I - OGGETTO   

Ritiro dei rifiuti di imballaggio in legno, pressoché privi di frazioni estranee, nonché riduzione volumetrica 

e successivo conferimento a recupero, così come inteso all’art. 218 D. Lgs. 152/2006 e succ. modd., dei 

rifiuti di imballaggio in legno presso: 

1. Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Novi Ligure (AL) - Strada Vecchia per Bosco Marengo; 

2. Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Tortona (AL) – Strada provinciale per Castelnuovo. 

 

II – VALORE E DURATA DELL’INIZIATIVA:   

QUANTITATIVI PRESUNTI: 

- Novi Ligure: 1.900 ton/anno 

- Tortona: 1.100 ton/anno. 

DURATA complessiva del servizio: dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

 

III – CARATTERISTICHE TECNICHE DI MASSIMA DEL SERVIZIO: 

Il servizio consiste essenzialmente nel conferimento franco impianto del proponente mediante l’utilizzo 

di mezzi ribaltabili, cassoni scarrabili o bilici a pianale mobile, previa programmazione ritiri. 

 
IV - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016.  

b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016:  

1. i concorrenti devono essere riciclatori per i CER indicati ed autorizzati alla sottoscrizione della 

Convenzione con il Consorzio di filiera del CONAI per il settore legno denominato RILEGNO. 

 

VI - CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO  

a) incedibilità del credito. Ai sensi dell’art. 1260, 2° comma del Codice Civile, è esclusa la cedibilità del 

credito;  



b) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro 60 giorni d.f. e sarà subordinato alla verifica 

della regolarità contributiva di cui all’art. 80, comma 4, del Codice; non è prevista alcuna 

anticipazione;  

c) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

d) Non è ammesso il subappalto. 

e) E’ ammesso sub-affidamento: l’affidatario dovrà indicare gli estremi del sub-affidatario e fornire, per 

esso, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente Punto IV, lettere a) e b), ove previsto. 

E’, comunque, vietata la cessione del contratto. 

f) Si ricorda che l’avvio del servizio/lavoro, laddove previsto, potrà avvenire successivamente alla 

positiva verifica dell’idoneità tecnico-professionale e della valutazione dei rischi interferenti. 

g) I prezzi, fissati all’atto dell’aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata del servizio e 

dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che la Ditta 

aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall’art. 17ter 

delle Legge 26/10/1972 n. 633. Viene tassativamente esclusa l’applicazione della revisione dei prezzi. 

h) La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, 

dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base 

dell’affidamento, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il 

corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata. 

 

VII - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione, i candidati interessati, devono esprimere la propria manifestazione di 

interesse compilando l’Allegato A), e farlo pervenire esclusivamente con posta elettronica certificata, 

all’indirizzo: mail@pec.srtspa.it, entro e non oltre le ore 12.30 del 04/11/2019.  

 

L’Allegato A), con l’attestazione del possesso dei requisiti indicati, dovrà contenere la manifestazione di 

interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore.   

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante.   

Ai fini del riscontro di tempestività farà fede la data e l’ora di ricezione del messaggio di posta certificata 

attestata dall’ufficio protocollo di SRT.   

 

VIII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi e per gli effetti di cui al DGPR 679/2016, i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per 

lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.   

  

IX - INFORMAZIONI  

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: mail@pec.srtspa.it o tramite contatto diretto con questa Società, dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, dal lunedì al venerdì, al numero 0143/744516.  
  
Novi Ligure, 17 ottobre 2019 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

        F.to Andrea Firpo  

  All.:  

  - Schema domanda manifestazione d’interesse: Allegato A   


