
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI ED 

ACCESSORI (CER 20.01.10) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

COMUNI GESTITI DA ANCONAMBIENTE SPA Anno 2017 - 2018. 

 

L’AnconAmbiente Spa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende affidare il “Servizio di raccolta, 

trasporto e recupero degli indumenti usati ed accessori (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta 

differenziata dei Comuni gestiti da AnconAmbiente Spa” per il periodo di 12 (dodici) mesi 

decorrenti dal perfezionamento del contratto, prorogabile per una durata massima pari a 

quella iniziale. 

Il servizio ha per oggetto la raccolta di abiti usati identificati con il CER 20.01.10 conferiti, a 

cura degli utenti, in appositi contenitori stradali dislocati sui territori comunali di Ancona 

e Fabriano gestiti da AnconAmbiente, con riserva di estendere tale servizio ad ulteriori 

Comuni convenzionati. 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione i contenitori occorrenti per il servizio. 

Le Ditte interessate a ricevere la lettera di invito dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato ed 

Agricoltura all’albo delle imprese artigiane che comprenda tra le attività il servizio 

di che trattasi; 

- essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti 

per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe B o 

superiore, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 120/2014; 

- rispondere ai requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e aver adempiuto agli 

obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

- essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo 

svolgimento dell’attività di cui al servizio richiesto; 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

- adottare tutte le norme di sicurezza per i propri lavoratori addetti e garanzia di 

tutte le misure atte a tutelare la  salute pubblica. 

L’AnconAmbiente si riserva sin d’ora, a propria discrezione, di invitare alla procedura di 

selezione anche Ditte che non abbiano presentato la manifestazione d’interesse a ricevere 

la lettera di invito. 

Le Ditte ritenute idonee ed appositamente invitate da AnconAmbiente Spa alla procedura 

di selezione, potranno produrre la propria offerta economica; l’aggiudicazione del servizio 

avrà luogo con il criterio del massimo rialzo sul prezzo annuale posto a base di gara, pari a 

Euro 70.000,00 (euro settantamila/00), IVA esclusa. 

Il quantitativo annuo di rifiuto (CER 20.01.10) oggetto di ritiro, trasporto e trattamento è 

stimato in: 

 



 

Ancona:      420 tonnellate/anno; 

Fabriano:               105 tonnellate/anno. 

Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi:  

- Indicative; 

- non vincolanti in alcun modo per AnconAmbiente; 

- suscettibili pertanto di variazioni sulla base delle effettive quantità raccolte. 

L’aggiudicatario è esentato dalla tassa di occupazione del suolo pubblico in relazione ai 

contenitori stradali posizionati nell'ambito della presente iniziativa. 

Tutto ciò premesso, si invitano tutte le Ditte interessate a ricevere la lettera di invito per la 

partecipazione alla procedura di selezione, a far pervenire all’AnconAmbiente Spa entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 09 agosto 2017 – (mercoledì) -, apposita 

istanza, con la quale venga dichiarato di essere interessati a partecipare alla successiva fase 

della procedura e di voler ricevere la lettera di invito alla procedura di selezione per 

l’affidamento del servizio di che trattasi. Il format di manifestazione di interesse a ricevere 

la lettera di invito potrà essere scaricato dal sito dell’AnconAmbiente Spa 

(www.anconambiente.it). Tale format, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante della Ditta, o da procuratore munito dei necessari poteri di firma, dovrà 

essere trasmesso per posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: 

gare@pec.anconambiente.it ovvero consegnata a mano, ovvero per posta, o mediante 

corriere in plico chiuso al seguente indirizzo: AnconAmbiente Spa – Via Del Commercio n. 

27 – 60127 Ancona. Alla manifestazione di interesse dovrà allegarsi copia del documento di 

identità del sottoscrittore. 

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Come già sopra indicato, il presente avviso è da intendersi come mera sollecitazione, volta 

ad individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione e, quindi, a 

ricevere la relativa lettera di invito. Il presente avviso, pertanto, non è in alcun modo 

vincolante per l’AnconAmbiente Spa o per i soggetti che manifesteranno l’interesse. 

Si precisa che l’AnconAmbiente Spa potrà a propria discrezione decidere di interrompere 

la procedura di selezione, senza che i soggetti che abbiano presentato manifestazione 

d’interesse, ricevuto la lettera d’invito e/o presentato offerta, possano vantare alcuna 

pretesa. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi a: 

- Zona Ancona: sig. Burattini Raffaele -Tel. 071 2809847 email r.burattini@anconambiente.it.  

- Zona Fabriano  sig. Cardoni Andrea  - Tel. 3407622080 email a.cardoni@anconambiente.it 

referente amministrativo/commerciale sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 2809828 e-mail: 

c.feliziani@anconambiente.it P.E.C. : gare@pec.anconambiente.it . 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Patrizio Ciotti, Amministratore Delegato. 

Ancona, 21.07.2017 

 AnconAmbiente SpA 
 Il Responsabile Area Tecnico/Operativa 

                                                                                                        Ing. Guido Vetri Buratti 
 


