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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA A PROCEDURE NEGOZIATE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI 

RACCOLTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI. 

 

 

Il Direttore rende  noto che il Consorzio Obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione 

dei rifiuti urbani (COVEVAR) intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento 

diretto, preceduta dalla presente indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, 

dei servizi di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti vari raccolti nel territorio della provincia di Vercelli. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Consorzio; le manifestazioni di 

interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla scrivente Stazione Appaltante la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: trattasi di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016. 

Il Consorzio si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare le procedure relative al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito alla gara per l'affidamento dei servizi. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

C.O.VE.VA.R. – Consorzio obbligatorio comuni del vercellese e della val sesia per la gestione dei rifiuti 

urbani, con sede in Vercelli, Via Giosuè Carducci, 4, p.iva: 02274270020, e-mail info@covevar.it, posta 

elettronica certificata covevar@pec.it,  Sito web: www.covevar.it. 

 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

Descrizione sommaria del servizio: servizi di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti, meglio dettagliati 

nell’ “Allegato 1” al presente avviso. 

Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Vercelli ad esclusione dei Comuni di Vercelli, Borgosesia e 

Villata. 

Ammontare presunto a base di gara: nell’ “Allegato 1” al presente avviso. 

Durata indicativa dei servizi: La durata degli affidamenti avrà inizio presumibilmente il 01.07.2019 e terminerà 

il 31.06.2020. Si precisa altresì che la durata di ciascun affidamento potrà essere diversificata in base 

all’esigenza del Consorzio. 

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato il Covevar procederà alla costituzione di un elenco nel 

quale verranno iscritti gli operatori economici che abbiano inviato la propria manifestazione d’interesse nei 

termini e con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Il C.O.VE.VA.R. procederà all’affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, Lettera a) del D.lgs. n. 50 

del 2016  previo  invio di lettera di richiesta offerta alle ditte che hanno manifestato  interesse e che siano in 

possesso dei requisiti richiesti. 
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Nel caso in cui pervengano un numero di richieste di ammissione alla procedura superiori a 3, distinte per 

ciascun codice EER, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura n. 3 ditte, 

scelte in base a estrazione casuale, fra quelle pervenute. 

Nel caso in cui pervengano un numero di richieste di ammissione alla procedura in numero di 2 o inferiori, 

distinte per ciascun codice EER, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà eventualmente inviare 

richiesta di offerta a ulteriori ditte. 

C.O.VE.VA.R. si riserva altresì la possibilità di affidare il servizio anche in caso in cui pervenga una sola 

manifestazione di interesse, per ciascun codice EER. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 

50/2016. 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Ai sensi della normativa vigente, il modulo di manifestazione di interesse dovrà pervenire, esclusivamente, in 

formato elettronico, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo covevar@pec.it, entro la data del 

08.06.2019 pena esclusione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana. 

  

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D. Lgs. 50/16 ovvero ditte 

individuali, società di persone e capitali, ivi comprese le cooperative sociali, le cooperative di produzione e 

lavoro e loro consorzi, che svolgono attività di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti e in possesso 

dell’autorizzazione prevista dal D.lgs. n. 152/2006. 

Imprese Riunite  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari ai 

sensi dell’art. 48 D.Lgs n. 50/2016 tra soggetti operanti nel settori sopra indicati   

Gli stessi dovranno presentare l’atto costitutivo, in copia conforme, da cui risulti l’indicazione dell’impresa 

mandataria e delle mandanti. Nel caso non fossero ancora costituiti, dovranno presentare la dichiarazione 

d’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con l’indicazione dell’impresa mandataria, delle 

mandanti e con l’indicazione della quota percentuale di partecipazione, firmata dai rappresentanti di ciascuna 

impresa concorrente al raggruppamento, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara.  

Non sono ammessi concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo. 

 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento esclusivamente i soggetti di cui al 

precedente punto 5), che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte siano in possesso 

dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. 

a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b, del D.Lgs n. 50/2016) e 

tecnico- professionali (art. 83 comma 1 lett.  c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano:  

 

Requisiti di carattere generale 

• Assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

Requisiti di capacità tecnico professionale 

• Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato del 

territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto; 

• Autorizzazione dell’impianto alle attività richieste dal presente appalto, con procedura ordinaria o 

semplificata ai sensi del D.Lgs 152/2006  artt. 208, 209, 210, 214 e 216; 

Requisiti di carattere economico e finanziario   

• Avere, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. a), un fatturato minimo annuo pari all’importo indicato per 

l’affidamento per cui si intende partecipare. 

• Avere in corso la Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.  

 

In ogni caso si applica l’art. 86, comma  4, del D.Lgs 50/2016. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti di carattere giuridico e morale dovranno essere 

posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento, i requisiti di carattere tecnico ed economico 

dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.  
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito 

della presente manifestazione d’interesse. 

 

8. RICHIESTE CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica e amministrativa sulla procedura, rivolgersi agli uffici 

del COVEVAR  , via e-mail all’indirizzo info@covevar.it 

 

Responsabile del procedimento: Ing. Marco ACERBO 

 

 

Vercelli, 23.05.2019      

 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

Ing. Marco ACERBO 
(firmato in originale) 

 

 

 

Allegati:  

Allegato 1 

Modello A - istanza di manifestazione di interesse 
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Modello A - istanza di manifestazione di interesse 

 

 

 

Spett.le 

C.O.VE.VA.R. – Consorzio obbligatorio comuni del 

vercellese e della val sesia per la gestione dei rifiuti 

urbani  

Via Giosuè Carducci, 4 

13100 Vercelli (VC) 

covevar@pec.it 

 

 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse relativa a procedure negoziate per l’affidamento di servizi di 

trattamento/recupero/smaltimento rifiuti raccolti nel territorio della provincia di Vercelli - DOMANDA 

DI AMMISSIONE 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il _____________________________  

e residente a _____________________________________________  

in Via __________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della ditta denominata____________________________________________________________________ 

avente sede legale a __________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________ 

C.F.________________________________P.I.____________________________ 

telefono________________________________________fax_____________________________________ 

e-mail__________________________________________  

posta certificata __________________________________  

 

 

ACCETTANDO 

tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico esplorativo  

 

 

 

CHIEDE 

di essere invitato alle seguenti procedure di affidamento (indicare con un “X” le procedure cui si intende 

partecipare): 
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Rifiuti ceduti a seguito di rimunerazione da parte del C.O.VE.VA.R. 

 Rifiuto EER 

quantitativo 

presunto 

annuale (t) 

importo unitario di 

trattamento €/ton 

Durata presunta 

dell’affidamento 

 
Vernici, inchiostri, adesivi e 

resine 
200127 15,00 € 850,00 

1 anno (12 mesi): 

dal 01.07.2019 

 
Imballaggi. Contenenti 

materiale pericoloso 
150110 4,00 € 680,00 

1 anno (12 mesi): 

dal 01.07.2019 

 
Assorbenti, sostanze. filtranti, 

stracci con sostanze pericolosi 
150202 0,10 € 680,00 

1 anno (12 mesi): 

dal 01.07.2019 

 Medicinali 200132 10,00 € 780,00 
1 anno (12 mesi): 

dal 01.07.2019 

 Toner per stampa esauriti 080318 0,200 10,00 € a formulario 
1 anno (12 mesi): 

dal 01.07.2019 

 

 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 

1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione di procedure di gara e dalla stipula 

dei relativi contratti previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e di mantenere regolari 

posizioni contributive e fiscali.  

 

2. di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico- 

professionali individuati al paragrafo 6) dell’Avviso di manifestazione di interesse;  

 

3. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): _____________________________; 

 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ____________________________  

 

Il Legale Rappresentante (firma leggibile e timbro) ______________________________ 

 

 

Si allega: 

1. Copia della visura camerale; 

2. Copia del certificato UNI EN ISO 9001 ( se presente); 

3. Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 
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