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Trasmessa mezzo pec 
                                                                                                                             Spett.le Ditta  

 
 
 
Oggetto: Richiesta di offerta per il ritiro, trasporto e avvio a recupero del rifiuto da spazzamento 

stradale (CER 200303) stoccato presso la Piattaforma di “Cerratina”. CIG N. 82038753D1 
 
 
 La Ns società gestisce per conto dei propri Comuni Soci la Piattaforma per il recupero e la 
valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata sita in loc. “Cerratina” di Lanciano (CH). 
   

Con l’emanazione del D.M. 26 Maggio 2016 il M.A.T.T.M. ha chiarito che nel calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili, possono essere presi in 
considerazione anche i rifiuti da spazzamento stradale a recupero, nello specifico “i rifiuti   da 
spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento 
finalizzati al recupero.  Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a 
operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta 
differenziata”. 
 
 In stretta aderenza al DM, pertanto, la Ns società ha attivato presso la Piattaforma di 
Cerratina lo stoccaggio (messa in riserva R13) del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) in 
tre cassoni da 22 MC per il successivo avvio a recupero dello stesso. 
 
 Atteso che la produzione di rifiuto da spazzamento stoccato presso la Piattaforma di 
“Cerratina” è di circa 1000 tonn./anno, la Ns società intende individuare, per l’anno 2020, 
un’apposita Ditta che effettui il trasporto del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) sino 
all’impianto di recupero finale che dovrà essere da Voi indicato. 
 
 Il servizio richiesto ha caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal 
mercato, si ritiene, pertanto, che l’individuazione della miglior offerta per l’esecuzione del servizio 
possa essere effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso.  
 

Premesso quanto sopra, si richiede alla Vs Ditta di rimettere un’apposita proposta economica 
per il ritiro, trasporto e avvio a recupero del predetto rifiuto. L’offerta dovrà includere anche i costi 
dell’impianto di recupero finale che dovrà essere da Voi individuato 
 

L’offerta deve contenere l’indicazione di almeno di N. 2 impianti di destinazione finale e dovrà 
essere corredata dall’autorizzazione degli impianti medesimi dalla quale si evinca che gli stessi 
possono svolgere l’attività di recupero del rifiuto in esame in ossequio alle disposizioni di cui al 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., unitamente all’autorizzazione a Voi rilasciata dai predetti impianti per il 
conferimento del rifiuto da spazzamento stradale. 
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L’importo annuale stimato dell’appalto è pari a: Euro 120.000,00 (centoventimila) – CIG 
82038753D1. 
 
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il ribasso più alto rispetto al prezzo complessivo 
posto a base di gara sopra indicato. 
 

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire apposita offerta 
tramite la Piattaforma Telematica della ECO.LAN SpA, entro il 25.02.2020 alle ore 13.00. 

 
Il concorrente dovrà trasmettere nella sezione “Offerta Amministrativa” la seguente 

documentazione: 
 

 Istanza di ammissione come da allegato a) alla lettera d’invito. L’Istanza di partecipazione 
alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante, in 
caso di società. Può altresì, essere sottoscritta da un procuratore, ma in tal caso deve essere 
presentata, a pena esclusione, la relativa procura notarile. L’istanza di ammissione dovrà 
essere corredata da apposita marca da bollo da € 16,00; 

 DGUE formatoWORD; 

 PASSOE; 

 Copia delle autorizzazioni ordinarie (Art. 208 del D.Lgs 152/2006 - AIA) degli impianti di 
recupero finali; 

 Nulla Osta a Voi rilasciato dagli impianti di destinazione per il conferimento presso il loro 
impianto del rifiuto da spazzamento stradale; 

 Copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto del rifiuto da spazzamento 
stradale (CER 200303); 

 
 

Nella Sezione “Offerta economica” deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

 Offerta economica come da modello di cui all’Allegato B. 
 
 
Si rappresenta che le offerte amministrative saranno aperte in seduta pubblica tramite la 
Piattaforma Telematica il giorno 27.02.2020 alle ore 09:00, Possono partecipare i rappresentanti 
legali delle Ditte ovvero persone debitamente delegate. 

 
 
PRECISAZIONI SUL DGUE ELETTRONICO 
Le dichiarazioni sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell’operatore economico relative 
all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ed il rispetto dei criteri di selezione 
definiti a norma dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 devono essere rese in conformità al modello di 
formulario approvato con regolamento della Commissione Europea. Il DGUE elettronico in formato 
Word. 
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Il DGUE ELETTRONICO consiste in un’autodichiarazione, resa dal legale rappresentante 
dell’impresa, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 
2016/7 della Commissione del 5/1/2016 attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso 
dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti 
e le modalità in esso previsti. 
IL DGUE elettronico contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante in merito ai 
motivi di esclusione riguardo a: 

 il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legala rappresentanza, 
alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore 
economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico; 

 il socio unico, persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio; 

 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 
gara; 

 laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi 
dell’articolo 89 del D.Lgs 50/2016. 

Si precisa che: 

 l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE elettronico un’unica dichiarazione 
sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma; 

 Per i raggruppamenti temporanei costituiti e/o non ancora costituiti il DGUE ELETTRONICO 
deve essere fornito e compilato digitalmente per ogni operatore che partecipa alla procedura 
di gara; 

 Nel caso di Consorzi il DGUE ELETTRONICO deve essere fornito e compilato distintamente 
dal consorzio e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

 In caso di avvalimento il DGUE elettronico deve essere compilato anche dall’impresa. 
 
Nello stesso DGUE il concorrente deve attestare: 
1. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, 
nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte del 
concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è 
iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di 
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti 
non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza; 
2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di 
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 
3. A dimostrazione del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, dovrà essere 
attestato, nell’apposita sezione del DGUE (Parte IV, lettera B):  
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Il fatturato annuo generale riportato dall’operatore negli esercizi 2017 – 2018 e 2019 o altrimenti 
negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando: tale 
volume, a pena di esclusione, non dovrà essere inferiore per il detto triennio, al doppio dell’importo 
posto a base di gara per ogni lotto (Euro: 240.000,00). Si precisa che tale requisito viene richiesto 
in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all’esecutore, della 
capacità di far fronte alle occorrenze di produzione nonché a quelle di anticipazione della spesa 
funzionale all’assolvimento dei compiti in via di affidamento) 
4. A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica dovrà essere attestato, 
nell’apposita sezione del DGUE ( Parte IV, lett. c) che il soggetto proponente abbia effettuato 
forniture analoghe (rifiuti urbani e/o speciali) a quelle di gara per un importo annuo non inferiore 
a Euro 120.000,00, per ciascun singolo anno dell'ultimo triennio (2017-2018-2019), dimostrabile 
anche con più contratti (ossia l'importo è dimostrabile con più contratti a sommare).  
 
N.B. Gli operatori economici devono compilare esclusivamente le parti II,III e IV del DGUE. 
 

Distinti saluti 
Il Responsabile del Procedimento 

     Ing. Luca Zaccagnini 
 


