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Prot. 1542 
Lammari, li 23/02/2019 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UNA 
DITTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI AVVIO A 
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI CER 04.01.09 (rifiuti misti da operazioni di 
confezionamento e finitura) 

ASCIT S.P.A. 
premesso che 

 
- come da determina a contrarre n. 1733 del 22/02/2019, ASCIT spa intende affidare il servizio di avvio a 
smaltimento/recupero di rifiuti speciali CER 04.01.09 (rifiuti misti da operazioni di confezionamento e 
finitura);  

AVVISA CHE 
 

1.Intende verificare l’interesse degli operatori attivi sul mercato a presentare offerte secondo quanto di 
seguito specificato. 

ENTE APPALTANTE: ASCIT Servizi Ambientali S.P.A. (in breve ASCIT) con sede in Lucca, Via 
S. Cristoforo, 82 - 55013 Lammari P.I. 01052230461    
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ex art. 36 d.lgs. 50/2016 e secondo Regolamento 
Contratti ASCIT. 

2. L’importo a base di gara per l’affidamento ammonta alla base d’asta di € 25.000,00 oltre Iva di Legge. 
 2.1 A seguito della pubblicazione del seguente avviso, gli operatori economici potranno fare pervenire, nei 
termini e nei modi di cui al successivo punto 7, la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura.  
2.2.ASCIT S.P.A., ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, e in ragione della impossibilità di 
individuare un criterio obbiettivo e non discriminatorio per l’accesso alla procedura in parola invierà la 
lettera di invito a formulare formale offerta a tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse. 
ASCIT potrà inviare le lettere di invito anche ad un numero inferiore a cinque di operatori economici, 
qualora non siano pervenute in tale numero manifestazioni di interesse ovvero non siano pervenute in tale 
numero manifestazioni di interesse conformi ai requisiti di cui al seguente punto 3.  
2.3 Si specifica che l’eventuale seguente procedura negoziata sarà svolta mediante portale telematico di Ascit 
SpA. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio annuale di avvio a smaltimento/recupero di rifiuti speciali CER 04.01.09 (rifiuti misti da operazioni 
di confezionamento e finitura). 
 
Si specifica che la forma di appalto sarà mediante contratto con accordo quadro ex. Art.54 c.4 del D.Lgs.50-
2016 con attribuzione a due fornitori. 
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4. REQUISITI DEL CONCORRENTE:   
Ai fini di cui al presente avviso, si richiede: 
A) Il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
A1) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese appartenenti ad 
altri paesi dell’UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto; 
A2) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione e di essere comunque in regola con la vigente normativa in 
materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, 
comma 16‐ter, del D.lgs. n. 165/2001commi 1, 2, 4, e 5, D. Lgs. 50/2016 ovvero mancato affidamento 
nell’ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di incarichi a dipendenti o 
collaboratori di ASCIT, in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno 
esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante e di essere 
comunque in regola con la vigente normativa in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
A3) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al 
D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, il possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; 
A4) Non avvalimento dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ovvero conclusione 
del periodo di emersione; 
A5) Osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
A6) Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99; 
A7) Osservanza degli obblighi di regolarità contributiva e rispetto della normativa previdenziale ed 
assicurativa; 
A8) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs 231/2001. 
A9) pacchetto autorizzativo per l’impianto di smaltimento 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: Il criterio di valutazione delle offerte che 
verranno presentate a seguito della lettera di invito sarà quello dell’offerta al prezzo più basso. 
N.B. sarà fatta opportuna valutazione di penalizzazione per costo trasporto in base alla distanza 
dell’impianto. 
 
6.  PAGAMENTI: all’esito dell’affidamento sarà stipulato tra ASCIT e l’aggiudicatario un contratto con 
pagamento a 60 gg, data fattura che sarà emessa fm.  
 
7.  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
gli operatori economici potranno fare pervenire, la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/03/2019 esclusivamente utilizzando la 
piattaforma digitale “gare telematiche” messa a disposizione da Ascit (https://ascit.acquistitelematici.it/) sul 
proprio profilo committente e accedendo alla sezione Albo Fornitori secondo le indicazioni fornite nel 
seguente documento. 
 
Per l’utilizzo del sistema telematico ai fini della presentazione della propria manifestazione di interesse, si 
precisa fin d’ora che è richiesto: 

 La previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione degli albi informatizzati e 
delle gare telematiche, qualora non registrati; 

 Il possesso e l’ utilizzo della firma digitale di cui all’ art 1. Comma 1, lett. S) del Dlgs n. 82/2005; 

 La seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 
browser Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Crome, Opera, Safari 
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ed un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono la 
manifestazione di interesse. 

 
In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere 
dell’Operatore Economico la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della 
piattaforma Digitale Gare Telematiche e consultabili previo login alla piattaforma stessa.  
Si precisa inoltre quanto segue: 
 
Entro la data ed ora di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente 
interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale 
(https://ascit.acquistitelematici.it/) della documentazione necessaria (manifestazione di interesse) 
Dopo aver caricato a sistema i documenti richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione 
tramite l’apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l’ 
elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate.  
Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai 
log della stessa. 
L’Invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di ASCIT ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non 
pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste 
per garantirne la segretezza e la immodificabilità. 
  
La data di consegna ha carattere perentorio solo ed esclusivamente con riguardo alla selezione degli operatori 
per l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento del primo contratto. ASCIT non risponde di mancate 
o tardive consegne rispetto ai termini indicati. Tutte le ulteriori manifestazioni di interesse, che dovessero 
pervenire ad ASCIT in un tempo successivo alla scadenza del predetto termine, saranno tenute in 
considerazione per la selezione di operatori ai fini delle procedure per l’affidamento di futuri contratti 
analoghi a quello in oggetto. 
 
La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata ad ASCIT utilizzando il Modulo manifestazione di 
interesse (allegato 1) ovvero in altra forma prescelta dall’operatore, purchè siano rese tutte le dichiarazioni 
previste dal presente avviso e dalla legge. In particolare la manifestazione di interesse dovrà contenere la 
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445/2000 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale. 
 
Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione immediata, non dovrà essere indicato il prezzo che 
l'impresa intende offrire nel caso in cui sarà invitata a formulare l'offerta.  
 
Si rammenta che tutte le dichiarazioni di cui agli articoli che seguono dovranno essere sottoscritte dall’ 
interessato con firma digitale quale “firma elettronica avanzata” (con valore legale) secondo quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 910/2014. 
Per ulteriori informazioni si rimanda ai manuali ed alle guide presenti sulla piattaforma digitale messa a 
disposizione da ASCIT (https://ascit.acquistitelematici.it/). 
Si precisa inoltre che, se il concorrente ha sede in Italia o in uno dei Paesi dell’ Unione Europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; se il concorrente non 
ha sede legale in uno dei Paesi dell’ Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 
83, co.3, 86 e 90 del Codice. 
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Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE  e 
l’ offerta economica se del caso, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore. 
Le dichiarazioni potranno essere redatte su modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a 
disposizione all’ indirizzo:  https://ascit.acquistitelematici.it/.   
 
8. ACCESSO AGLI ATTI: L’accesso alla documentazione a corredo dell’avviso è consentita ai sensi della 
L.241/90 e s.m.i., ovvero mediante visione diretta o estrazione di copia in formato elettronico. 
 
9.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è il Dr. Roger Bizzarri.   
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno trattati dall’Ente Appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 
11.ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici alla futura 
fase di procedura negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 
gara; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare 
con successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016. Ascit 
SpA si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 
 
1. Del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito internet della S.A. 
per 25 giorni consecutivi.  
 
          
 


