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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DI 

RIFIUTI NON PERICOLOSI CER 19 12 12 E CER 20 03 01 PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA’ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL) 

(con procedura negoziata telematica ex art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

Si rende noto che codesta Società in controllo pubblico provvederà prossimamente ad affidare mediante procedura 
negoziata telematica, tramite gara ufficiosa indetta ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da esperire con 
il criterio del minor prezzo, l'esecuzione del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti non pericolosi CER 19 12 12 e CER 20 03 
01, dall’impianto di trattamento per rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL) alla 
discarica regionale sita in località Cà Brusà in Comune di Sant’Urbano (PD). 

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un 
invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 
1989 del Codice Civile.   

La Società si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. Conseguentemente la presente indagine 
di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura 
di gara. 

La procedura negoziata che la Società intende indire per il servizio indicato in oggetto si svolgerà interamente in modalità 
telematica. 

L’Operatore economico interessato a partecipare, pertanto, dovrà inviare alla Stazione Appaltante la manifestazione di 
interesse tramite il Portale Appalti, che è raggiungibile al seguente URL: https://sitbelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  

Località Maserot - 32035 Santa Giustina (BL) 

NUTS: ITD33  

Tel. n. 0437 942756  

Fax n. 0437 857517  

PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it 

e-mail: info@dolomitiambiente.com 

sito internet: www.dolomitiambiente.com 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

CPV: 90512000-9 - Servizi di trasporto di rifiuti 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti CER 20 03 01 e CER 19 12 12 prodotti dall’impianto di 
trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), e relativo trasporto, 
mediante semirimorchio dotato di “walking-floor”, presso la discarica di Sant’Urbano (PD) sita in località Cà Brusà. 
A titolo indicativo e non garantito, il quantitativo di rifiuti da trasportare, fino alla data del 31.12.2020, è stimato in 10.000 
tonnellate. 
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3. VALORE DELL'AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo del servizio oggetto dell’appalto ammonta a Euro 200.000,00 oltre ad IVA ed agli oneri per la 
sicurezza pari a Euro 150,00. 
 

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 200.000,00. 
L’offerta economica dovrà - in fase di gara - dovrà fare riferimento al seguente prezzo unitario a base d’asta: 

Descrizione del servizio Prezzo unitario a base di gara 

servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti CER 20 03 01 e CER 19 12 12 
prodotti dall’impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in 
località Maserot in comune di Santa Giustina (BL) 

impianto di destinazione: discarica di Sant’Urbano (PD) località Cà Brusà 

 

Euro/tonnellata 20,00 

 

4. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura è svolta interamente in modalità telematica.  

La procedura di aggiudicazione è quella negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del medesimo decreto. La pubblicazione del presente avviso non 
vincola in alcun modo LA DOLOMITI AMBIENTE SPA nell’invito alla gara e nell’affidamento del servizio; LA DOLOMITI 
AMBIENTE SPA si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura senza che i concorrenti 
possano vantare diritti di sorta. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZATA E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Requisiti di carattere generale: 

É ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori 
economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal 
decreto medesimo. Per partecipare alla gara il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono i 
motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 

richieste ai fini della partecipazione: 

Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso delle iscrizioni necessarie per svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti 
oggetto del presente appalto: 

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per 
gli altri stati europei; 

- iscrizione in cat. 1 classe B (o superiore) dell’Albo gestori ambientali per l’attività di trasporto di rifiuti per il codice   
CER 20 03 01; 

- iscrizione in cat. 4 classe D (o superiore) dell’Albo gestori ambientali per l’attività di trasporto di rifiuti per il codice    
CER 19 12 12;  

- iscrizione nella c.d. “white list” istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 
sede, per l’attività “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi” ai sensi art. 1, c. 53 
della legge 190/2012; 

- il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato un fatturato minimo annuo pari a euro 300.000,00, compreso un 
fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari ad Euro 150.000,00. Il concorrente dovrà 
altresì presentare l’elenco dei principali servizi prestati nei suddetti ultimi tre esercizi con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari dei servizi stessi. 
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6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Operatori economici interessati devono far pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 10/02/2020, la propria 
manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente avviso. La 
stessa deve essere inviata firmata digitalmente, preferibilmente in formato p7m. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio suindicato, 

esclusivamente attraverso il Portale Appalti raggiungibile al seguente URL: https://sitbelluno-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 

Si avvisa che non saranno accettate altre modalità di presentazione. 

Per poter accedere ai servizi della piattaforma, l’Operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà 

disporre delle credenziali di accesso all’Area Riservata (username e password) e, a tal fine, dovrà necessariamente e 

previamente perfezionare la propria registrazione al Portale Appalti. 

Per ricevere assistenza nell’utilizzo della piattaforma telematica, nella sezione “Assistenza tecnica” del Portale Appalti – 
menu “Informazioni” - sono disponibili i riferimenti dei contatti (telefono Call Center e E-mail).  
 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

Nel caso in cui le ditte candidate e in possesso dei requisiti siano in numero superiore a 5 (cinque), la Società potrà 
procedere ad effettuare un sorteggio tra le imprese stesse. Data e ora dell’estrazione saranno successivamente indicate 
nel Portale Appalti, nella sezione “Avvisi pubblici in corso” - menu “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. Si precisa che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione a procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico, e che la Società 
applica il principio della rotazione degli inviti di cui all’art. 36, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I candidati esclusi, per 
sorteggio o rotazione, dalla successiva fase di affidamento non avranno diritto a indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 
natura. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 
 
8. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul Portale Appalti nella sezione “Gare e procedure in corso” - menu “Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sul sito della committenza 
www.dolomitiambiente.com e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la durata di almeno n. 15 
giorni naturali e consecutivi. 
 

9. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – Cannaregio 2277 – tel. 041 2403911 – fax 041 2403940 – e-mail 
presve@giustizia-amministrativa.ve.it – Presentazione di ricorso: entro 30 giorni (art. 120 del D.Lgs. 104/2010). 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da                                        
La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel 
rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679.  

 
Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:   

per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: 
dott. Bruno Casson, T 0437 942756, e-mail: b.casson@dolomitiambiente.com 

       
 
      
          LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 

     

 


