AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
“VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA OLI COMMESTIBILI, CODICE CER 200125,
COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO
IMPIANTI DI RECUPERO”.
L’AnconAmbiente S.p.A., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, intende effettuare
apposita procedura negoziata plurima per la “VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA OLI
COMMESTIBILI, CODICE CER 200125, COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI RITIRO,
TRASPORTO E CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO”.
La procedura sopra citata ha per oggetto l’alienazione e le connesse operazioni di
raccolta e trattamento degli oli e grassi commestibili, in conformità a quanto disposto
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stoccati presso i Centri di raccolta di Ancona (2 Centri di
raccolta), Fabriano e Sassoferrato e classificati, ai sensi dell’allegato D alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con il codice CER 200125.
Le Ditte interessate a ricevere la lettera di invito dovranno essere in possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’AnconAmbiente S.p.A. si riserva sin d’ora, a propria discrezione, di invitare alla
procedura di che trattasi anche Ditte che non abbiano presentato la manifestazione
d’interesse a ricevere la lettera di invito.
Le Ditte, ritenute idonee da AnconAmbiente S.p.A., verranno invitate con opposita nota a
produrre la propria offerta economica; l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del
massimo rialzo sul prezzo unitario al Kg posto a base di gara, pari a € 0,20
(zerovirgolaventi), oltre IVA.
La produzione dei rifiuti annua stimata, divisa per ciascun CdR e Codice CER, è riportata
nel dettaglio che segue:
CODICE CER 200125:
COMUNE
Ancona – Via del Commercio,
27
Ancona – Via Sanzio Blasi, snc
Fabriano
Sassoferrato

QUANTITATIVO
STIMATO (tonn.)
19
2-4
1,3
0,5

MODALITA’ DI STOCCAGGIO
Messa in riserva R13
Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si invitano tutte le Ditte interessate a ricevere la lettera di invito per la
partecipazione alla procedura di che trattasi, a far pervenire all’AnconAmbiente S.p.A.
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19/04/2017 – (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 al fine di formulare la propria offerta
economica. Il format di manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito potrà
essere scaricato dal sito dell’AnconAmbiente S.p.A. (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 S.p.A. – 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 successiva procedura negoziata e,
quindi, a ricevere la relativa lettera di invito. Il presente avviso, pertanto, non è in alcun
modo vincolante per l’AnconAmbiente S.p.A. o per i soggetti che manifesteranno
l’interesse.
Si precisa che l’AnconAmbiente S.p.A. 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
referente: Ing. Guido Vetri Buratti -Tel. 071 2809839 email g.vetriburatti@anconambiente.it
, mentre per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo il referente è la Sig.ra
Patrizia

Regini

tel.

071

2893248

e-mail:

p.regini@anconambiente.it

P.E.C.:

gare@pec.anconambiente.it .
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Guido Vetri Buratti, Responsabile Area
Tecnico/Operativa.
Ancona, 04/04/2017
AnconAmbiente SpA
Il Responsabile Area Tecnico/Operativa
Ing. Guido Vetri Buratti

