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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. PER IL SERVIZIO DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO DEL RIFIUTO “MULTIMATERIALE LEGGERO” COSTITUITO DA IMBALLAGGI IN PLASTICA, 

ALLUMINIO E ACCIAIO E DEL RIFIUTO “VETRO” PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA VALLE 

DI FIEMME. 

 

Oggetto del servizio: servizio di selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale leggero” costituito da 

imballaggi in plastica, alluminio e acciaio e del rifiuto “vetro”. 

 

 

La procedura di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica 

https://fiemmeservizi.acquistitelematici.it/, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 

procedura, di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, di invito degli operatori selezionati, 

di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre 

che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutto 

come meglio dettagliato all’interno del presente avviso. 

 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento saranno dettagliate nel capitolato 

speciale di appalto (di cui si riporta stralcio) che formerà parte integrante della lettera di invito, la quale verrà 

inviata agli operatori economici che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti successivamente indicati. 

 

Oggetto del servizio 

Servizio di selezione e trattamento del rifiuto “multimateriale leggero” costituito da imballaggi in plastica, 

alluminio e acciaio e del rifiuto “vetro” con separazione delle matrici componenti e gestione della frazione 

estranea. 

Le quantità da selezionare per 12 mesi si stimano per il rifiuto “multimateriale leggero” in ton. 820,000 

mentre per il rifiuto “vetro” si stimano in ton. 1.100,00. 
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I rifiuti conferiti restano di proprietà della stazione appaltante, alla quale spettano i corrispettivi previsti dai 

Consorzi di filiera ai sensi delle convenzioni in essere. 

 

Importo dell’appalto 

Il valore stimato complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 95.0000,00 oltre IVA, per la durata 

iniziale del servizio di mesi 12 di cui al successivo paragrafo. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il valore stimato dell’eventuale periodo di rinnovo per ulteriori 12 mesi di cui al successivo paragrafo è pari a 

€ 95.000,00 al netto dell'IVA. 

Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 

190.0000,00 al netto dell'IVA, comprensivo di eventuale periodo di rinnovo. I costi per la sicurezza sono pari 

a € 500,00 annui. 

Si precisa che gli importi sono stati stimati sulla base dei quantitativi di rifiuti gestiti nel corso dell’anno 2019. 

Il conferimento di quantitativi inferiori rispetto alle stime non potrà essere oggetto di contenzioso o di 

richiesta di indennizzo da parte dell’aggiudicatario. Il conferimento di quantitativi superiori rispetto alle stime 

ed entro il limite del 20% del totale dovrà essere accettato dall’aggiudicatario alle medesime condizioni. 

 

Durata del servizio 

Il servizio oggetto della procedura di affidamento avrà una durata iniziale pari a mesi 12, a partire dalla data 

di effettivo avvio del servizio. 

Al termine di tale periodo l’Amministrazione avrà la facoltà di rinnovare il contratto di appalto per ulteriori 

12 mesi. 

 

Finanziamento, fatturazione e liquidazione dei corrispettivi 

Il servizio sarà finanziato con fondi propri dell’Amministrazione. La fatturazione degli importi dovuti 

all’operatore economico aggiudicatario avverrà sulla base di canoni mensili, con pagamento a 30 giorni. 

 

Requisiti degli operatori economici 
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Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di 

qualificazione: 

- essere iscritto al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 

paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto della fornitura; 

- essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto della procedura e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento; 

- aver preso visione del Codice Etico di Fiemme Servizi S.p.A. (reperibile al seguente indirizzo 

https://fiemmeservizi.portaletrasparenza.net), impegnandosi, nello sviluppo dei rapporti con 

Fiemme Servizi S.p.A., a rispettare ed a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto, i 

principi e le regole in esso contenuti. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, 

cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel Codice da 

parte dei soggetti destinatari dello stesso, costituirà immediata causa di risoluzione di qualsiasi 

collaborazione, contratto o altra attività in essere tra il fornitore e Fiemme Servizi S.p.A.; 

- disponibilità di uno o più impianti autorizzati all’esercizio dell’attività oggetto della procedura che 

siano accreditati dal Consorzio Corepla ad operare come Centro di Selezione CSS. 

La stazione appaltante si farà carico degli oneri derivanti dal trasporto del materiale presso la 

piattaforma di conferimento fino ad un massimo di 180 km (per il viaggio di andata e ritorno) dalla 

propria stazione di trasferimento sita in località Medoina, 3 nel comune di Castello Molina di Fiemme. 

Qualora la piattaforma di conferimento si situi ad un chilometraggio maggiore rispetto a quello 

indicato, i costi saranno a carico dell’appaltatore e verranno contabilizzati in 1,7 €/km. Detto importo 

verrà corrisposto all’appaltatore a copertura delle maggiori spese. Al fine del calcolo dei km tra la 

stazione di trasferimento e la piattaforma di selezione verrà utilizzato il servizio gratuito Google Maps, 

tenendo in considerazione il percorso più breve percorribile da un autoarticolato. 

- Avere realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo nel triennio 

pari a € 200.000,00. 
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Documentazione di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla successiva fase della 

procedura di gara mediante l’invio, con le modalità e nei termini sotto indicati, di apposita richiesta di invito, 

firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da altro soggetto munito di idonei 

poteri, contenente: 

a) dichiarazione partecipazione (utilizzando il modello di dichiarazione allegato), ai sensi del D.P.R. 

445/2000, del legale rappresentante dell’operatore economico o di soggetto munito di idonei poteri 

– corredata da fotocopia del documento di identità e da idonea documentazione atta a provare 

carica e poteri di firma del sottoscrittore (qualora quest’ultimo sia diverso dal legale rappresentante) 

– completo di tutte le sue parti; 

b) dichiarazione importo forniture dell’ultimo triennio, ubicazione dell’impianto o degli impianti 

autorizzati all’esercizio dell’attività oggetto della procedura, distanza in km dalla stazione di 

trasferimento della stazione appaltante e precisa accettazione dei costi relativi al trasporto oltre i 80 

km, estremi delle autorizzazioni relative all’impianto o agli impianti. 

 

In caso di ATI tutti i soggetti associati dovranno presentare l’allegato di cui alla precedente lettera a). in ogni 

caso, tutti i soggetti associati dovranno essere in possesso dei requisiti elencati (il requisito economico totale 

dovrà essere raggiunto dall’ATI nel suo complesso). 

 

In caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni 

concernenti il possesso del requisito di cui alla lett. a dovrà essere resa almeno dal consorzio, e, in caso di 

aggiudicazione, da tutti i soggetti indicati dal consorzio quali esecutori dell’appalto. Il requisito di cui alla 

lettera b) dovrà essere posseduto almeno dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. 

 

Modalità di partecipazione 

La procedura di selezione di cui al presente avviso e la successiva fase di affidamento del servizio in oggetto 

verrà perfezionata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 

https://fiemmeservizi.acquistitelematici.it/. 
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Per poter procedere all’invio della manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà: 

- registrarsi alla piattaforma seguendo la procedura guidata; 

- accedere alla piattaforma mediante le credenziali fornite in fase di prima registrazione; 

- abilitarsi come fornitore, compilando i dati richiesti in fase di procedura guidata; 

- attendere la comunicazione mediante PEC di avvenuta abilitazione all’albo fornitori; 

- presentare i documenti richiesti per la manifestazione di interesse nell’apposita sezione, entro 

 

le ore 16:00 del giorno 20 febbraio 2020. 

 

Le manifestazioni di interesse che non dovessero pervenire nei tempi e nelle modalità indicate non potranno 

essere prese in considerazione. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici 

o di altra natura che impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

 

Selezione dei partecipanti e criterio di aggiudicazione 

La stazione appaltante inviterà alla successiva fase della presente procedura da espletarsi sulla piattaforma 

telematica un numero massimo di 10 operatori economici che abbiano validamente presentato 

manifestazione di interesse entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno del presente avviso e 

regolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

In caso di ricezione di più manifestazioni rispetto a quelle necessarie, si procederà al sorteggio, eseguito 

automaticamente dalla piattaforma telematica. Al contrario, in caso di ricezione di meno manifestazioni di 

quelle necessarie, la stazione appaltante procederà all’invito di tutti gli operatori in possesso dei requisiti 

necessari. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso anche in 

presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per l’Amministrazione 

stessa. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior prezzo offerto ex art. 95 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Chiarimenti 
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Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti 

sul contenuto del presente avviso per la manifestazione d'interesse potranno essere richiesti mediante la 

piattaforma telematica, oppure tramite PEC all’indirizzo fiemmeservizi@securpost.eu, indicando nell’oggetto 

la dicitura RICHIESTA CHIARIMENTI PROCEDURA SELEZIONE E TRATTAMENTO MULTIMATERIALE LEGGERO - 

VETRO. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Informazioni sulle modalità di registrazione, di abilitazione e di invio delle manifestazioni 

Informazioni meramente di tipo tecnico per questioni concernenti la registrazione, l’abilitazione e l’invio 

della manifestazione di interesse, potranno essere richieste: 

- Via email: fornitori@fiemmeservizi.it; 

- Telefonicamente al numero 0462 235591 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Mauro Tomasi. 

 

Per tutte le informazioni relative alla privacy si rimanda a http://www.fiemmeservizi.it/PRIVACY-POLICY.pdf 
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