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AVVISO PUBBLICO 

consultazione preliminare di mercato per la preparazione dell’appalto per l’affidamento 
del servizio di selezione/lavorazione in conto terzi dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
multimateriale leggera da RD urbana costituiti da imballaggi in plastica misti ad imballaggi 
metallici e non CER 15.01.06 e successiva pressatura della frazione selezionata (art. 63 

comma 2 lett. b) e art. 66 del Codice contratti d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: SRT S.p.A 

SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

Indirizzo postale: Strada vecchia per Bosco Marengo s.n. 

Città: Novi Ligure Codice NUTS ITC18 CAP 15067 Paese: Italia 

Persona di contatto: RUP arch. Roberto TAMBUSSI; Tel.: +39 0143 744516 

E-mail: mail@pec.srtspa.it         srtspa@srtspa.it 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: http://www.srtspa.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://srtspa.acquistitelematici.it/ 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 lett. d) del Codice - soggetto preposto a 
servizi di pubblico interesse 

I.3) Principali settori di attività Ambiente 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: NO 

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto – Forniture o servizi 

II.1) 
Denominazione:  

Affidamento del servizio di selezione/lavorazione in conto terzi dei 
rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale leggera da RD urbana 
costituiti da imballaggi in plastica misti ad imballaggi metallici e non 
CER 15.01.06 e successiva pressatura della frazione selezionata 

II.2) Tipo di 
appalto  

Servizi Codice NUTS: ITC18  

II.3) Informazioni relative all'accordo 
quadro  

L’avviso riguarda la conclusione di un 
accordo quadro: NO 

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità/valore del servizio: L’appalto ha per 
oggetto lo svolgimento, in conto terzi, del Servizio di selezione/lavorazione dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta multimateriale leggera da RD urbana costituiti da imballaggi in 
plastica misti ad imballaggi metallici e non CER 15.01.06 e successiva pressatura della 
frazione selezionata; 

I rifiuti verranno conferiti sfusi direttamente dalla società ECONET, incaricata del servizio 
di raccolta e trasporto sull’area territoriale omogenea n. 1 acquese/ovadese e saranno 
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provenienti   esclusivamente dal solo bacino acquese costituito da n. 27 comuni dell’ambito 
territoriale di competenza e delegata dal CSR con convenzione a decorrere dal 
10/06/2022. 

Gli impianti dovranno permettere lo scarico del materiale da lunedì al venerdì con orario 
continuato 8,00-17,00. 

N.B. si precisa che le caratteristiche merceologiche dei rifiuti oggetto del servizio sono 
normalmente soggette ad oscillazioni, in quanto direttamente connesse alle variazioni 
derivanti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani; pertanto, al fine di evitare l’insorgere 
di successive contestazioni si forniscono, in allegato, le analisi merceologiche effettuate 
nel mese corrente che delineano le caratteristiche medie indicative dei rifiuti da trattare 
precisando comunque che i prezzi unitari posti a base di gara non potranno essere, in 
alcun modo oggetto di rinegoziazione se non in caso di evidenti variazioni sostanziali dei 
prodotti. 

Si precisa che trattasi del contratto per il servizio di selezione/lavorazione dei rifiuti presso 
gli impianti di proprietà dell’OE partecipante o impianti dallo stesso individuati che 
dovranno necessariamente essere situati entro una distanza massima di 66 Km (pari alla 
distanza tra la sede operativa ECONET– settore Acqui Terme e la piattaforma SRT di 
Tortona). 

In alternativa, potranno essere presentate proposte da parte degli OE che utilizzano 
impianti di selezione/trattamento posti a distanza superiore, in questo caso il soggetto 
affidatario dovrà essere in possesso di una stazione intermedia di deposito posta entro le 
distanze massime sopraindicate e dovrà altresì accollarsi i costi per il trasporto dei rifiuti 
dalla stazione intermedia ai suddetti impianti di selezione/trattamento. 

Resta in capo all’appaltatore la gestione del materiale selezionato e pressato e il 
conferimento al Centro di selezione CSS. 

L’affidatario dovrà altresì occuparsi di conferire direttamente il sovvallo (frazione estranea 
derivante dalle operazioni di selezione) presso le discariche della società SRT (Novi Ligure 
e/o Tortona) sostenendo i costi di trasporto senza alcun onere per lo smaltimento o in 
alternativa dovrà occuparsi direttamente del corretto smaltimento dei rifiuti. 

II.4.1) Valore totale 
stimato 

IVA esclusa: 632.500,00 Valuta: Euro 
di cui € 31.625,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Gli importi sopra evidenziati sono calcolati sui dati storici dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta multimateriale leggera prodotti dal 
bacino in questione che ammontano a 180 ton/mese pari a 
2.100,00 ton/anno. 
L’importo sopra riportato indica il valore massimo dell’appalto per 
il servizio in oggetto considerata la durata massima di 24 Mesi 
oltre al periodo di proroga tecnica pari a mesi 6. 

II.4.2) Durata del 
contratto d'appalto 

Durata in mesi: 12 mesi 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo SI 
Descrizione dei rinnovi: 12 mesi previa verifica della conformità 
dell’esecuzione del periodo precedente 

II.4.3) Informazioni relative ai lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
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II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Oggetto principale 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 
Oggetto 
complementare 

90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti 

II.6) Informazioni 
sulle varianti 

SI, sono ammesse varianti nonché proposte e/o soluzioni 
alternative effettivamente disponibili per soddisfare l’interesse 
pubblico per il quale si procede 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) condizioni di partecipazione 
a) forma giuridica tra quelle ex art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016 
b) possesso dei Requisiti di carattere generale come previsti dall’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri 

paesi della U.E. ai sensi dell’art. 83, c. 3, del d.lgs. 50/2016; 
d) se disponibile, iscrizione in essere o in fase di rinnovo nella WHITE-LIST gestita 

dalla Prefettura territorialmente competente; 

III.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, non è richiesto 

un fatturato minimo. 

III.3) Capacità professionale e tecnica  
a) possedere/avere la disponibilità di un impianto per le operazioni di selezione in grado 

di poter ritirare i rifiuti conferiti dalle società di raccolta e trasporto che in condizioni 
ordinarie risulta mediamente pari a 200 ton/settimana 

b) gli impianti utilizzati nel processo di selezione/lavorazione DEVONO essere in 
possesso della relativa autorizzazione per il relativo codice CER 15.01.06 ai sensi del 
d.lgs. 152/2006; 

c) il Centro Comprensoriale (CC) per le operazioni di separazione e pressatura DEVE 
essere regolarmente convenzionato con COREPLA, in base all’Accordo Quadro ANCI-
CONAI e suoi allegati. 

Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura  

Qualora sia accertata l’infungibilità del servizio, l’acquisizione del servizio verrà effettuato, 

in deroga alle procedure di evidenza pubblica, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con modalità telematica. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle consultazioni preliminari  

Giorno: martedì    Data: 18 aprile 2023   Ora: 12:30 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti indicati ai precedenti punti, possono 
presentare la propria manifestazione di interesse all’affidamento del servizio in oggetto. 
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La manifestazione di interesse redatta secondo il modulo (Allegato A) dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa e trasmessa, per via 

telematica, tramite la piattaforma di e-procurment della società SRT S.p.A. “Portale 

fornitori” reperibile all’indirizzo (https://srtspa.acquistitelematici.it/) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 

NOTA: trattandosi di un avviso esplorativo finalizzato alla definizione dei 
parametri/elementi per delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento 
da inserire nella documentazione di gara, la manifestazione di interesse potrà contenere i 
seguenti elementi aggiuntivi: 
a) indicazione di tutte le eventuali limitazioni al trattamento dei rifiuti, in riferimento alle 

caratteristiche merceologiche descritte nei documenti messi a disposizione, tali da 
rendere particolarmente gravoso il loro trattamento e tali da richiedere una differente 
classificazione e/o maggiorazione dei costi unitari di riferimento; 

b) Eventuali ulteriori indicazioni utili a consentire una più ampia partecipazione alla 
successiva procedura di gara; 

c) eventuali soluzioni tecniche differenti atte a supportare/dimostrare la praticabilità di 
proposte alternative 

Sezione VI: Altre informazioni  

IV.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 

dell'Unione europea 
NO 

VI.2) Informazioni complementari: 

accettazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento, approvato dalla Stazione 
appaltante con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 in data 2 settembre 
2016; 
In caso di aggiudicazione, l’appaltatore dovrà: 
1) dichiarare di essere consapevole che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il 

“Decreto”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione 
di una serie di reati realizzati dai suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si 
aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l’illecito. In tal senso, 
dichiarerà di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati 
contemplati nel Decreto (di seguito i “Reati”) e si impegna ad informare 
immediatamente SRT S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. 

2) prendere atto, inoltre, che SRT S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il “Modello 
231”), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e 
l’applicazione delle relative sanzioni. 

3) impegnarsi, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a 
configurare Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla 
punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto 
e del Modello 231. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave 
degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà SRT S.p.A. a risolvere lo stesso 
con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 Cod. Civ., fermo restando 
il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e 
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non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal 
Decreto. 

VI.4) Data di spedizione del presente 
avviso alla G.U.U.E. 

09/03/2023 

Novi Ligure Lì, 09/03/2023  

                 

                Il Responsabile del Procedimento 
                                                    (F.to arch. Roberto TAMBUSSI 
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