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Udine, 02.11.2022 prot. n. 3217 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI: Manifestazione di interesse quale preliminare indagine, esplorativa del mercato, 

volta a identificare i potenziali affidatari per l’esecuzione del “SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DAL DEPURATORE 
CONSORTILE COSEF DI BUJA” (art. 5, c. 1, del Regolamento dei lavori, servizi e 

forniture del Consorzio approvato con delibera n. 55 del 02.08.2018). 

  

COMMITTENTE: 

 
Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (COSEF), via Cussignacco 5, 33100 

Udine, tel. 0432-506285 o 512438; PEC: cosef@pec.cosef.fvg.it. 

Ufficio competente: Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia. 
  
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO: 

per. ind. Alan Valentino, tel. 0432-506285, int. 219. (alanvalentino@cosef.fvg.it) 

  

PROCEDURA: 

 

Il Consorzio intende espletare una manifestazione di interesse quale preliminare 

indagine, esplorativa del mercato, volta a identificare i potenziali operatori 
economici al fine di procedere all'affidamento del servizio sopra descritto, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 

  

OGGETTO: 

 

Il servizio ha per oggetto le operazioni di movimentazione dei rifiuti speciali non 

pericolosi CER 190802 (circa 50 t/anno) e CER 190814 (circa 200 t/anno) dalle 

aree di deposito temporaneo ubicate all’interno dell’impianto di depurazione “ex 
CIPAF” sito in località Saletti in Comune di Buja, il carico in appositi cassoni 

noleggiati dall’Esecutore per il successivo trasporto su gomma a impianti di 

smaltimento (discarica) in conformità alle vigenti disposizioni in materia di rifiuti. 

Le caratteristiche del servizio sono indicativamente riportate nello schema di 

allegato tecnico annesso al presente avviso che potrà essere modificato, ove 

necessario, in fase di richiesta di offerta da parte del Consorzio. 
  

IMPORTO: Il budget di spesa massimo presunto del servizio (anno 2023) è inferiore a € 

40.000 oltre IVA di legge, inclusi per oneri per la sicurezza ex art. 26 del D.Lgs 

81/2008 e s.m.. Si precisa che i quantitativi dei rifiuti sono stati cautelativamente 

stimati dalla Consorzio e che, quindi, quelli sopra riportati sono da ritenersi 
comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per il Consorzio. 

I costi relativi all’esecuzione delle prestazioni saranno coperti mediante il vigente 

regolamento del servizio di fognatura e depurazione del Consorzio, attraverso la 

suddivisione dei costi alle Imprese che usufruiscono dei servizi e non attraverso 

fondi pubblici. 

  
DURATA: Il servizio è richiesto per l’anno 2023 e prevede da una a quattro operazioni 

complessive (movimentazione/carico/trasporto/smaltimento) entro la fine di 

ciascun trimestre di riferimento (30/6; 30/9; 31/12) oltre a eventuali operazioni a 

chiamata in caso di ulteriori necessità del Consorzio. Il Consorzio, si riserva, nei 

limiti del budget residuo, di usufruire del servizio anche nel corso del 2024 ai 
medesimi patti e condizioni che saranno offerte dall’operatore economico per il 

2023. N.B. In fase di richiesta di offerta il Consorzio può valutare formule diverse 
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di affidamento del servizio quali l’esecuzione di soli interventi a chiamata. 

  

MODALITA’ DI 

AGGIUDICAZIONE: 

Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso (maggiori dettagli 

saranno forniti al momento nella lettera di invito) tenendo conto, se necessario, 

del principio di prossimità dell’impianto di destinazione. 

  
SOGGETTI AMMESSI E 

REQUISITI: 

 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e dei requisiti di 

idoneità professionale meglio descritti nei successivi punti. (nota 1). 
Possono presentare la manifestazione i soggetti indicati nell’art. 45, del 

D.lgs.50/2016 in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

-1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle 
gare ovvero insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici 

contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

-2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs 

152/2006, per le categorie pertinenti (almeno: cat. 4, classe D per il trasporto 

dei rifiuti non pericolosi con abilitazione per i codici specifici e, se applicabile, 

cat. 8, classe F, per l’intermediazione dei rifiuti); 
-3. iscrizione white list (ex art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 190/2012; 

D.P.C.M. 18 aprile 2013) per le attività pertinenti; 

-4. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

-5. assenza della causa di esclusione prevista dalla legge 383/2001, come 

modificata ed integrata, in materia di emersione del lavoro sommerso; 

-6. insussistenza di provvedimento interdittivo ex art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

-7. che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 68/1999; 

-8. che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e 

comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

-9. Possesso della certificazione ambientale secondo norma UNI EN 14001 in 
corso di validità per il trasporto, smaltimento (ed eventuale intermediazione (se 

presente), ovvero registrazione EMAS per le medesime attività. 

  

REQUISITI TECNICI: Disporre, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di: 

• mezzi e attrezzature necessari per l’erogazione del servizio al Consorzio 

(autocarri, cassoni, mezzi di carico, ecc.); 

• automezzi per il trasporto dei rifiuti regolarmente iscritti all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali; 

• di proprio/i impianto/i di destinazione (preferibilmente smaltimento, 
discarica) autorizzato/i ai sensi della vigente normativa ovvero di contratti 

in essere con impianti di terzi autorizzati per le tipologie e le quantità dei 

rifiuti previsti dalla manifestazione di interesse (l’allegato tecnico riporta le 

forme di gestione dei rifiuti ammesse). 

  

SUBAPPALTO E' ammesso il subappalto limite della quota del 30% dell‘importo complessivo del 
servizio. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare 

oggetto di ulteriore subappalto. Per i subappaltatori trova applicazione quanto 

riportato al paragrafo requisiti, per quanto applicabile. 

  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE: 

La richiesta di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta esclusivamente 
mediante la compilazione dell’allegato modello 1, sottoscritta in modo digitale dal 

legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la 

relativa procura). Qualora non sia possibile inviare l’istanza/dichiarazione 

sottoscritta in forma digitale, la stessa sottoscritta in forma autografa, 

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità – art. 38 DPR 
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445/20000-pena nullità, dovrà essere scannerizzata assieme al documento di 

identità ed inviata via PEC. 

  

TERMINI 

PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE: 
 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, dovrà pervenire esclusivamente 

a mezzo PEC, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 21.11.2022 all’indirizzo – 

pec: cosef@pec.cosef.fvg.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura 
“manifestazione interesse per il SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

SPECIALI PRODOTTI DAL DEPURATORE CONSORTILE COSEF DI BUJA”. 

  

FASE SUCCESSIVA 

ALLA RICEZIONE 
DELLE CANDIDATURE: 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 

il Consorzio si riserva comunque la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento. 

  

CAUSE DI 

ESCLUSIONE: 

 

Sono escluse dalla selezione le richieste pervenute oltre il termine indicato, sono 

escluse anche le istanze pervenute tramite modulistica diversa da quella messa a 

disposizione in allegato o compilate parzialmente o non sottoscritte nonché quelle 

prive degli allegati richiesti. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni 

rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni 

eventuale successiva fase del procedimento di affidamento di cui al presente 

avviso. 

  
TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE2016/679) relativo alla protezione dei dati 

personali, si informa che i dati forniti saranno esclusivamente trattati, anche 

mediante strumenti informatici, per le finalità connesse alla formazione dell'elenco 

dei potenziali affidatari e per l'eventuale successiva gara, stipula e gestione del 

contratto. Si allega la specifica informativa del Consorzio prot. COSEF n. 793 del 

21.03.2019. 
  

PUBBLICAZIONE: 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sito istituzionale del Consorzio 

(http://www.cosef.fvg.it/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-
pubblici-di/bandi-in-corso) per un periodo di giorni quindici (15) nell’area BANDI 

della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

  
RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI, 

INFORMAZIONI E 

SOPRALLUOGHI: 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere indirizzate direttamente al 

Responsabile del Procedimento sopra generalizzato, cui può essere richiesta anche 

l’esecuzione di sopralluogo presso il depuratore oggetto del servizio e/o il prelievo 

di campioni. L’Operatore economico interessato, qualora ritenuto necessario, 

potrà richiedere via posta elettronica al Consorzio anche la scheda descrittiva dei 

rifiuti predisposta dall’Ente. 
  

AVVERTENZE E ALTRE 

INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è finalizzato ad una preliminare indagine, esplorativa del 

mercato, volta a identificare i potenziali affidatari dei servizi in oggetto, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà 
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato qualora le 

proposte pervenute non siano in linea con le aspettative dell’Ente. Il Consorzio si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. La ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincola in alcun modo il Consorzio e non costituisce diritti o interessi 

legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

M.O.G. (231) e codice 

etico 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha adottato il Modello Organizzativo 

e di Gestione, previsto dal d.lgs.231/2001, il cui documento è disponibile sul sito 

web del Consorzio, all’indirizzo http://www.cosef.fvg.it/amministrazione-
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trasparente o reperibili in formato cartaceo presso la sede dell’Ente. Alle 
disposizioni contenute nel M.O.G., devono attenersi tutti coloro che operano per il 

conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Consorzio e specificatamente dal 

Codice Etico. Per quanto sopra l’Operatore Economico, avendone presa visione, 

dovrà accettare e rispettare le condizioni riportate nel Modello Organizzativo e di 

Gestione del Consorzio. Eventuali violazioni e/o comportamenti difformi dai 
principi contenuti nei citati documenti determineranno il diritto del Consorzio di 

revocare l’eventuale affidamento del servizio, fatta salva l’eventuale richiesta di 

risarcimento per l’ipotesi in cui dal comportamento dell’Operatore Economico 

discendano danni per il Consorzio. 

  

Politica ambientale Gli Operatori economici interessati dovranno condividere la politica ambientale del 
Consorzio disponibile seguente link: 
https://www.cosef.fvg.it/sites/default/files/downloads/politica_ambientale_cosef_2020.pdf 

  

NOTE: nota 1: Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni 

dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 

del medesimo decreto legislativo. 

 
La presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità di componente di 

costituenda A.T.I. o consorzio o impresa ausiliaria preclude la possibilità di 

presentare istanza di manifestazione di interesse come componente di ulteriore e 

differente A.T.I. o consorzio o come impresa ausiliaria di altro avvalimento. La 

presentazione di istanza come candidato singolo o in qualità di componente di 

costituenda A.T.I. o consorzio o impresa ausiliaria, preclude la possibilità di 
presentare ulteriori istanze a qualsiasi titolo. Pena la non ammissione di tutte le 

istanze presentate con medesimo operatore economico. 

  

 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       per. ind. Alan Valentino 


