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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI                           

CER 19 06 04 E CER 19 06 03, PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON 

PERICOLOSI SITO IN LOCALITA’ MASEROT NEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL).   
 

 
Questa Società, in esecuzione della determinazione nell’Amministratore Unico, assunta in data 20.06.2019 

 

rende noto 

 

che è avviata la procedura per la formazione di un Elenco di operatori economici, distinti per categoria di attività, da poter 

interpellare, in via non esclusiva e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, in 

caso di necessità di affidamenti di servizi afferenti al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti CER 19 06 04  e                             

CER 19 06 03 prodotti presso l’impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in localita’ Maserot nel comune di 

Santa Giustina (BL), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

La domanda di iscrizione nell’elenco ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità delle imprese ad essere invitate a 

presentare l’offerta e, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE  

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA 

Località Maserot - 32025 Santa Giustina (BL)  

C.F. e P.IVA 00878390251 

Telefono: 0437 942756 - Fax: 0437 857517  

E-mail: info@dolomitiambiente.com – PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it  

Sito internet: www.dolomitiambiente.com  

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

possesso dei seguenti requisiti per l’esecuzione dei contratti pubblici:  

-    requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- requisiti di cui all’art. 83 del suddetto decreto e, in particolare, iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

per l’attività per la quale richiede l’inserimento in elenco; 

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare nel modulo dovrà essere indicata la categoria e la 

classe di iscrizione, nonché la relativa scadenza; 

Nel caso di presentazione dell’istanza per servizi per i quali è richiesta l’iscrizione nella c.d. “white lists” istituita presso la 

Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, nel modulo dovrà essere indicata la 

sezione/attività di iscrizione e la relativa scadenza (vedasi “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 

mafiosa”, definite all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012) 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data della richiesta di inserimento in elenco.  

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco devono far pervenire apposita domanda di iscrizione, 

redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1). 

L’istanza deve pervenire al seguente indirizzo PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it   

Le richieste pervenute non garantiscono l’inserimento immediato nell’elenco, ma sono comunque accettate e saranno 

valutate dalla Società in occasione del primo aggiornamento utile dello stesso. 

Sono accettate le sole richieste che si riferiscono alle prestazioni di interesse per la Società, già dalla stessa codificate per 

categoria merceologica nell’Allegato 2.  

 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 

Non è ammessa l’iscrizione all’elenco degli operatori economici per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

- ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione o sue Società partecipate e interamente controllate ai 

sensi della normativa vigente.  

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO 

Le domande di iscrizione all’Elenco saranno esaminate dalla stazione appaltante. Qualora la domanda, in sede di 

istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, la stazione appaltante invita l’operatore economico a integrarla o a 

regolarizzarla; gli operatori economici sono considerati idonei all’inserimento nell’elenco solo se la domanda risulta 

regolare e completa o se è regolarizzata nei termini fissati dalla Stazione Appaltante. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione per categorie di attività diverse da quelle di interesse per la 

Società e riportate nell’Allegato 2 del presente avviso. A suo insindacabile giudizio, la Società può aggiornare 

periodicamente la lista delle categorie merceologiche di cui al suddetto Allegato 2. 

Gli operatori economici sono inseriti nell’elenco rispettando l’ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione; 

l’ordine di inserimento nell’elenco non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell’invito a procedure 

di affidamento.  

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda, verrà data comunicazione scritta solamente della mancata 

iscrizione all’elenco.  

 

UTILIZZO DELL’ELENCO 

L’elenco verrà utilizzato, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, richiamati all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Dalla sezione corrispondente alla categoria di attività cui si riferisce l’affidamento da aggiudicare, possono essere 

individuati di volta in volta gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di appalti pubblici. 

La Stazione Appaltante può decidere di affidare il contratto con altro tipo di procedura di scelta del contraente previsto dal 

D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso, gli iscritti all’elenco non potranno vantare alcun diritto né pretesa per il mancato utilizzo 

dell’elenco medesimo. 

 

VALIDITA’ DELL’ELENCO 

L’elenco è aggiornato in modo dinamico e con frequenza almeno trimestrale, salvo circostanze eccezionali. 

In occasione del primo aggiornamento utile, saranno esaminate anche le richieste pervenute da operatori economici già 

iscritti che vogliano qualificarsi anche per altre categorie di attività. 
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L’elenco ha validità triennale, a far data dal 01/07/2019; allo scadere dei tre anni, la Società valuterà l’opportunità di 

prorogare la validità dell’elenco, se consentito dalla normativa tempo per tempo vigente. 

Gli operatori economici devono comunicare alla Società, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 

mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale 

che possa avere rilevanza ai fini dell’iscrizione nell’Elenco. 

La Società si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei 

requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato in occasione di ogni procedura di 

affidamento. La stazione appaltante provvederà alla verifica nei confronti dell’aggiudicatario. 

  

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall’elenco opera automaticamente nei seguenti casi: 

- perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore economico in sede di 

iscrizione; 

- cessazione di attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 

- accertata grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione degli affidamenti; 

- risoluzione del contratto; 

- rinuncia a presentare offerta a tre inviti di gara, anche non consecutivi, senza giustificato motivo; 

- allo scadere della validità dell’elenco; 

- su richiesta dell’interessato.  

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un 

termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la 

cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi 

che ne avevano provocato la cancellazione. 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Si veda l’Allegato 2 (l’indicazione dei codici categoria è obbligatoria).  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di istituzione dell’Elenco, unitamente al modello per l’istanza, è pubblicato sul sito istituzionale della 

Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo 

http://www.dolomitiambiente.com/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti.  

 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

I dati richiesti sono raccolti per le suindicate finalità inerenti alla procedura. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito 

di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione contattare:  

Ufficio Gare, tel. 0437 942756 - e-mail: b.casson@dolomitiambiente.com   

 


