
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 

VENDITA FRANCO IMPIANTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN 

PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ANCONA IDENTIFICATO NELL’ALLEGATO D ALLA PARTE IV DEL 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. CON IL CODICE CER 150102. - SERVIZIO DI RITIRO, 

TRASPORTO, CONFERIMENTO E SELEZIONE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI. 

 

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

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende affidare la “vendita franco impianto 

di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata del 

territorio comunale di Ancona identificato nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii. con il codice CER 150102 ed il servizio di ritiro, trasporto, conferimento e selezione 

presso impianti autorizzati”, per il periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal perfezionamento 

del contratto; l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per 

ulteriori anni 1 (uno) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale 

facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, con riserva di 

estendere tale servizio ad ulteriori Comuni convenzionati. 

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

-  requisiti di iscrizione, per il soggetto Trasportatore, indicati all’articolo 212 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe D o superiore 

per il trasporto dei rifiuti 0405 presso gli impianti di destinazione finale; 

-   requisiti di iscrizione, per l’eventuale soggetto Intermediario, indicati all’articolo 212 del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8, Classe F o superiore, o ad un 

registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE Nel caso di 

ricorso all’istituto del subappalto l’Impresa assegnataria del servizio dovrà essere 

iscritta; l’iscrizione alla Categoria 8 viene richiesta come requisito obbligatorio solo nel 

caso in cui l’Impresa aggiudicatrice intenda procedere al subappalto dell’attività di 

trasporto/trattamento dei rifiuti con le modalità ed entro i limiti previsti dall’articolo 105 

del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per il soggetto 

Destinatario, dell’intera partita dei rifiuti di cui all’art. 1 presso impianti di destinazione 

finale, indicati al Capo IV, articoli 208 e 209 o 241 e 2016, per le operazioni di recupero 

indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 



 

- per il soggetto Destinatario, dell’intera partita dei rifiuti di cui all’art. 1 presso impianti 

di destinazione finale, indicati al Capo IV, articoli 208 e 209 o 241 e 2016, per le 

operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

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

gara 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 gara, potranno produrre la propria offerta economica; la procedura di aggiudicazione  

avrà luogo con il criterio del massimo rialzo, in favore della Ditta concorrente che offrirà 

il massimo rialzo sul prezzo unitario di euro 135,00 a tonn per la tipologia di rifiuto CER 

150102, ovvero al prezzo che, a seguito dell’espletamento della relativa procedura 

negoziata, risulterà più conveniente per l’AnconAmbiente SpA. 

La produzione dei rifiuti di imballaggio Codice CER 150102 stimata per anno è riportata 

nel dettaglio che segue: CODICE CER 150102, imballaggi in plastica: 

 

CENTRO DI TRASFERENZA 
QUANTITATIVO 

STIMATO/ANNO (tonn.) 

FREQUENZA DI RITIRO 

Ancona, Via Einaudi, 26 2.500 giornaliera 

  

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

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

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21 Febbraio 2018 – (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 al sig. Stefano 

Severini email: s.severini@anconambiente.it  - Tel. 071 2809840, mentre per aspetti 

amministrativi/commerciali al 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. Guido Vetri Buratti, Responsabile dell’Area 

Tecnica Operativa 

Ancona, 09.02.2018 

 AnconAmbiente SpA 
      Il Responsabile Area Tecnico/Operativa 
                                                                                                              Ing. Guido Vetri Buratti 

  

 


