
1 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVIO DI 

CSS/CDR – CER 19.12.10 – a impianti di recupero – ANNO 2017. 

 

(N.B.: IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE 

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA.  L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE DEL 

PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE E ALTRE FORME PREVISTE, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA 

RICEZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE).  

 

Art.1 – Oggetto e finalità dell’avviso 

Eco Sinergie, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di 

mercato finalizzata ad individuare le migliori condizioni di mercato disponibili per “l’invio a recupero di 

CSS/CDR ed eventuale trasporto EXW” (Combustibile solido secondario CER 19.12.10) prodotto dal 

proprio impianto sito in Via Clauzetto, 42 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

Con “recupero” si intendono le operazioni previste all’allegato C al TITOLO I della parte quarta 

“Operazioni di recupero” del D.lgs 152/2006, (allegato così sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 

205 del 2010), con riferimento alle operazioni R1 (utilizzazione principalmente come combustibile o 

come altro mezzo per produrre energia). 

 

Art.2 – Soggetti ammessi 

Potranno manifestare il proprio interesse solo le ditte che: 

 non si trovino in alcuna delle situazioni causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 che siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente (per gli operatori italiani); 

 che abbiano idonea Autorizzazione per il recupero del materiale (D.Lgs.152/06) ovvero che gli 

impianti di recupero individuati abbiano idonea Autorizzazione per il recupero del materiale 

(D.Lgs.152/06) se prevista; 

 che siano iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasporto del CER 19.12.10 

ovvero che i trasportatori terzi individuati siano iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

per il trasporto del CER 19.12.10 se prevista; 

 che siano iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla cat. 8 “intermediazione e 

commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” (per gli operatori italiani) se prevista.  
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Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Saranno escluse le candidature presentate da imprese che siano in stato di liquidazione o sottoposte 

a procedure concorsuali o altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione di 

attività. 

 

Art. 3 – Requisiti, caratteristiche dei rifiuti, del servizio e quantità 

Il requisito fondamentale per poter formulare l’offerta è il possesso della titolarità di un impianto di 

recupero (cementifici, centrali termoelettriche, termovalorizzatori ecc……) o esistenza di un contratto 

in corso di validità con l’impianto di recupero indicato. 

Le quantità annue prodotte da Eco Sinergie sulla base di dati storici sono di circa 50.000 ton: questa 

quantità è indicativa e potrà variare in diminuzione o eccedenza. 

La disponibilità minima conferibile offerta dovrà essere di 2.000 ton per ogni periodo. 

L’impianto produce CSS/CDR conformemente a quanto disciplinato a livello europeo e nazionale da 

una serie di norme, tra le quali la UNI EN 9903 stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per 

la definizione delle proprietà dei CSS/CDR. 

I rifiuti trattati in Eco Sinergie vengono triturati e ridotti fino a raggiungere una pezzatura fluff 

coriandolato di circa 4 x 4 cm con tolleranza di più o meno 20%. Qualora il concorrente volesse 

proporre dei prezzi diversi con diverse pezzature, dovrà riportarlo nel modulo dell’offerta (Allegato 1). 

Nel rispetto della normativa vigente, le quantità massime trasportabili per ogni viaggio sono: 

- Per Italia:  circa 30 t 

- Per Estero:  circa 24 t 

 

Art.4 Contenuto delle offerte 

I soggetti interessati potranno presentare la propria offerta differenziata relativamente a due periodi 

dell’anno: 

Periodo invernale, dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 dicembre al 31 dicembre; 

Periodo estivo, dal 1 aprile al 30 novembre. 

I soggetti interessati potranno presentare entrambe le offerte o anche una sola delle due e potranno 

inoltre essere escluse parti dei singoli periodi (esempio: periodo estivo escluso mese di agosto) . 

Nelle offerte allegate alla manifestazione di interesse (ALLEGATO 1 per il periodo invernale, ALLEGATO 

2 per il periodo estivo) dovranno essere indicati: 

- l’ubicazione del/degli impianto/i di recupero autorizzato/i a ricevere il rifiuto CSS/CDR in 

questione 

- il prezzo di recupero a tonnellata dovrà essere unico per ogni periodo (per pezzatura 4x4 cm 

più o meno 20%) 

- il quantitativo disponibile ton (disponibilità minima per periodo 2.000 ton) 
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- la disponibilità al ritiro del CSS/CDR EXW sito in via Via Clauzetto 42 a San Vito al Tagliamento 

(PN) e il prezzo a tonnellata (trasporto); 

- n°. viaggi minimo settimanale e a periodo di riferimento:  

- n°. 4 ogni 2000 ton periodo invernale  

- n°. 2 ogni 2000 ton periodo estivo 

- periodi di chiusura impianto (indicazione di eventuale impianto alternativo per garantire la 

continuità del servizio); 

- altra pezzature (in cm) e €/ton 

Gli affidamenti ad ogni singolo aggiudicatario potranno riguardare: 

- uno o due periodi; 

- solo trattamento 

- trattamento + trasporto. 

Gli elementi sopraindicati verranno utilizzati per individuare tutti gli scenari possibili e studiare la 

soluzione ottimale che possa garantire a Eco Sinergie continuità e convenienza nel servizio, sia da un 

punto di vista economico che logistico, fermi restando i vincoli della normativa vigente 

(contrattualistica ed ambientale). 

 

Art.5 Procedura di affidamento 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, Eco Sinergie Scarl procederà all’invio mezzo 

PEC/MAIL della lettera di affidamento dove verrà richiesta la documentazione dimostrante il possesso 

dei requisiti previsti e  una polizza fidejussoria a garanzia delle quantità dei viaggi e dei prezzi offerti. 

 

Art.6 Validità, modalità e tempi per l’invio della manifestazione d’interesse e offerte  

I soggetti interessati in possesso dei requisiti sopra descritti, possono manifestare il proprio interesse 

mediante presentazione di apposita istanza-dichiarazione e proposta di offerta secondo i modelli 

predisposti ALLEGATO 1 e/o ALLEGATO 2, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su 

carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000, da far pervenire a mezzo posta o altro mezzo ritenuto idoneo (corriere o 

agenzia autorizzata), PEC ecosinergie@gigapec.it, mail info@ecosinergie.it, fax +39 0434-857545, 

anche con la consegna a mano, all’indirizzo via Clauzetto 42, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), non 

più tardi delle ore 12,00 di lunedì 28/11/2016.  

La/e manifestazione/i di interesse dovrà/nno pervenire indicando nell’oggetto della mail o all’esterno 

del plico la seguente dicitura: “Partecipazione ad indagine di mercato per l’invio di CSS a impianti di 

recupero”. 

Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del concorrente, restando esclusa ogni 

responsabilità di Eco Sinergie scarl nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga 

entro il termine previsto. 

mailto:PEC:%20ecosinergie@gigapec.it
mailto:info@ecosinergie.it
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La validità dell’offerta presentata sarà di 90 giorni naturali e consecutivi. 

 

Art.7 Precisazioni e contatti  

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo Eco Sinergie Scarl che sarà libera di avviare altre procedure.  

Eco Sinergie si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Successivamente a tale indagine qualora Eco Sinergie ritenesse di affidare il servizio al/ai migliore/ri 

offerente/i, i relativi contratti saranno subordinati alla presentazione della documentazione di legge e 

alle relative verifiche del sistema AVCPASS nel portale ANAC (link per nuove registrazioni: 

https://ww2.avcp.it/idp-sig/ . 

Ai futuri aggiudicatari e a fronte di quanto verrà contrattualizzato, qualora non fosse rispettato il 

numero dei viaggi offerti, potranno essere applicate delle penali pari al 20% del costo del mancato 

servizio.  

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadino di altro 

Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI (vedi 

allegato), mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 

è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono 

essere in possesso di una particolare autorizzazione la stazione appaltante può chiedere loro di 

provare il possesso di tale autorizzazione.  

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza. 

Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il settore Ufficio Gare Contratti esclusivamente 

tramite quesiti scritti  ad entrambi gli indirizzi garecontratti@ambienteservizi.net e info@ecosinergie.it . 

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo del committente Eco Sinergie Scarl, nonché sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea e su altri siti qualificati. 

San Vito al Tagliamento, 08 Novembre 2016           

             Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                            Marco Parolari 

 

 

 

https://ww2.avcp.it/idp-sig/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
mailto:garecontratti@ambienteservizi.net
mailto:info@ecosinergie.it
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Allegato XVI Registri di cui all’articolo 83 del D.Lgs.50/2016 

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono: 

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,  

- per la Bulgaria, «... (49)»,  

- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstøík»,  

- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,  

- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e 

«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,  

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,  

- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del 

«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di 

esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale 

determinata,  

- per la Grecia, «... (49)» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (... (49)) per gli appalti di 

lavori; «... (49)» e «... (49)» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre 

una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti 

dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «... (49)» 

nonché «... (49)»,  

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti 

di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato 

sotto giuramento di esercitare la professione in questione,  

- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,  

- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per deterimate attività, un certificato attestante che l'interessato è 

autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,  

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche 

il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini 

professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già 

menzionati,  

- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil 

Engineering e Building Contractors (... (49))», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors 

Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un 

certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (... (49)) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha 

dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una 

denominazione commerciale particolare,  

- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»),  

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,  

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,  

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzõi nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák 

nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività 

commerciale o la professione in questione,  

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal-licenzja 

tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi 

finanziari,  

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,  

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,  

- per la Polonia, «... (49)»,  

- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas 

Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,  

- per la Romania, «Registrul Comer.ului»,  

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,  

- per la Slovacchia, «Obchodný register»,  

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,  

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren»,  

- per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante 

che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha 

dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione 

commerciale determinata.  

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_I.pdf
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ALLEGATO 1) 2017 – PERIODO INVERNALE 

 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato ad oggetto la “Invio di CSS/CDR a impianti di 

recupero”. 
Eco Sinergie Scarl 

Ufficio Protocollo 

Via Clauzetto, 42 

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________ il 

_____________ residente in ____________________________________ alla via____________________ 

C.F._____________________ in qualità di ___________________ del concorrente 

____________________________ con sede in __________________________________CAP __________ 

Via ____________________ C.F. n. ________________________  P. IVA n. _________________________ 

tel.: __________________                 

e-mail: _________________________@_______________ 

P.E.C. (Posta elettronica certificata): ___________________@___________________ 

in qualità di: 

 

legale rappresentante; 

titolare; 

procuratore; 

(altro specificare) ________________________________________________________ 

 

dell’impresa / società______________________________________________________ 

con sede in ________________________________ (Prov. _________) (CAP _________)  

via /piazza ________________________________________________________________ 

C.F: n. _________________________ Part. IVA n. ________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto 

 

DICHIARA 

 
1) che l’Impresa è regolarmente iscritta: 

 nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ................................................(per Italia); 

 ai registri professionali e commerciali dello Stato membro dell’Unione Europea; 

 

2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 – del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (motivi di esclusione); 

3) di impegnarsi a produrre qualora fosse affidataria di servizi la documentazione prevista 

dalla normativa vigente. 
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A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

O F F R E 

 

 

Per “Invio di CSS/CDR a impianti di recupero” la seguente offerta: 

 

 ubicazione dell’impianto/i di conferimento (indicare eventuale impianto alternativo): 

1 ...................................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................................  

 prezzo proposto per il recupero:  €…………………../ton; 

(N.B.: La pezzatura ritirata potrà essere di circa 4 x 4 cm con tolleranza del più o meno 20%) 

 quantità disponibili al recupero:  ……………………ton/periodo (disp. min. 2.000 ton); 

 trasporto EXW  :    €…………………../ton ; 

 n°. viaggi garantiti periodo invernale: ………… settimana (min. n°.4 viaggi ogni 2000 ton) 

(dal 01/01 al 31/03  e dal 01/12 al 31/12) 

 periodi ESCLUSI:    dal…………………al………………… 

dal…………………al………………… 

INOLTRE SI OFFRONO (indicazioni facoltative) 

 altra pezzatura    …………x……….cm………………..€/ton 

 altra pezzatura    …………x……….cm………………..€/ton 

 

                Data                         Firma  

……………………………..                      ………………………… 

 

 
Allegati: copia fotostatica di documento di identità (pena esclusione) 
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ALLEGATO 2) 2017 – PERIODO ESTIVO 

 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato ad oggetto la “Invio di CSS/CDR a impianti di 

recupero”. 
Eco Sinergie Scarl 

Ufficio Protocollo 

Via Clauzetto, 42 

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________ il 

_____________ residente in ____________________________________ alla via____________________ 

C.F._____________________ in qualità di ___________________ del concorrente 

____________________________ con sede in __________________________________CAP __________ 

Via ____________________ C.F. n. ________________________  P. IVA n. _________________________ 

tel.: __________________                 

e-mail: _________________________@_______________ 

P.E.C. (Posta elettronica certificata): ___________________@___________________ 

in qualità di: 

 

legale rappresentante; 

titolare; 

procuratore; 

(altro specificare) ________________________________________________________ 

 

dell’impresa / società______________________________________________________ 

con sede in ________________________________ (Prov. _________) (CAP _________)  

via /piazza ________________________________________________________________ 

C.F: n. _________________________ Part. IVA n. ________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto 

 

DICHIARA 

 
4) che l’Impresa è regolarmente iscritta: 

 nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ................................................(per Italia); 

 ai registri professionali e commerciali dello Stato membro dell’Unione Europea; 

 

5) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 – del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 (motivi di esclusione); 

6) di impegnarsi a produrre qualora fosse affidataria di servizi la documentazione prevista 

dalla normativa vigente. 
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A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

O F F R E 

 

 

Per  “Invio di CSS/CDR a impianti di recupero” la seguente offerta: 

 

 ubicazione dell’impianto/i di conferimento (indicare eventuale impianto alternativo): 

1 ...................................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................................  

 prezzo proposto per il recupero: €…………………../ton; 

(N.B.: La pezzatura ritirata potrà essere di circa 4 x 4 cm con tolleranza del più o meno 20%) 

 quantità disponibili al recupero: ……………………ton/periodo (disp. min. 2.000 ton); 

 trasporto EXW  :   €…………………../ton ; 

 n°. viaggi garantiti periodo estivo: ………… settimana (min. n°.2 viaggi ogni 2000 ton) 

(dal 01/04 al 30/11) 

 periodi ESCLUSI:   dal…………………al………………… 

     dal…………………al………………… 

INOLTRE SI OFFRONO (indicazioni facoltative) 

 altra pezzatura    …………x……….cm………………..€/ton 

 altra pezzatura    …………x……….cm………………..€/ton 

 

                Data                         Firma  

……………………………..                      ………………………… 

 

 
Allegati: copia fotostatica di documento di identità (pena esclusione) 

 


