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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON IL CER 200307 
 
 
 
Con il presente avviso SEA Risorse S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse 
volte ad individuare gli operatori economici da invitare alla eventuale procedura negoziata 
ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di TRATTAMENTO a recupero dei rifiuti CER 
200307 (rifiuti ingombranti) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art 95 D.Lgs 50/2016 
 
Il presente avviso pubblico, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun 
modo SEA Risorse S.p.A. 
Esso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per SEA 
Risorse S.p.A., con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati alla 
presente procedura 
SEA Risorse S.p.A.  si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
 
 
1) Oggetto della fornitura 
 
Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti identificati con il CER 200307. 
 
Il servizio consiste nel: 

➢ Trattamento a recupero (OPERAZIONI DI RECUPERO  di cui all’ Allegato C D.Lgs. 
152/06) dei rifiuti ingombranti CER 200307 (divani, materassi, ecc.) che verranno 
conferiti in cassoni scarrabili  o in piano mobile (walking floor). 

 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato allegato al 
presente avviso (Allegato A) e reperibile sul sito internet di SEA Risorse S.p.A.. 
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Sono ammessi anche gli intermediari iscritti alla Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali 
 
A tal proposito si fa presente che il rifiuto CER 200307 è proveniente dalle attività di raccolta 
differenziata nei comuni di Camaiore e Viareggio presso i centri di raccolta di via Poggio alle 
Viti  e via Comparini Viareggio. 
 
Il quantitativo complessivo presunto dei rifiuti da conferire dalla data di affidamento del 
servizio e fino all’esaurimento dell’importo è di circa 1.000 ton.  
Consapevoli delle oggettive difficoltà per un qualsiasi impianto di trattamento nel ricevere 
un tale quantitativo di rifiuti da un unico produttore, il concorrente in fase di presentazione 
dell’offerta dovrà indicare i quantitativi disponibili a ricevere e l’importo di conferimento 
relativo all’impianto di destinazione individuato. 
 
 
2) Importo dell’appalto 
L’importo a base di gara per il servizio di trattamento a recupero dei rifiuti CER 200307 è 
pari ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) esclusa IVA. 
 
3) Procedura di gara 
A seguito della pubblicazione del seguente avviso, gli Operatori Economici potranno fare 
pervenire, nei termini e nei modi di cui al successivo 6 la propria manifestazione di interesse 
a partecipare alla procedura. 
SEA Risorse S.p.A. espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera 
d’invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 agli Operatori 
Economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. 
SEA Risorse S.p.A. potrà inviare la lettera di invito anche ad un numero inferiore di cinque 
operatori Economici qualora non sia pervenuto un numero utile di manifestazioni di 
interesse. 
 
4) Criteri di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
conformità all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
 
SEA Risorse S.p.A. provvederà ad affidare il servizio all’Operatore Economico che 
avrà offerto il prezzo più basso per il quantitativo di rifiuto proposto e 
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria per i quantitativi proposti 
in sede di gara fino al raggiungimento di 1.000 ton totali.  
 
 

mailto:info@searisorse.it


 Viareggio, 09 novembre 2018 

 Prot. 7080 

SEA RISORSE S.p.A.  

SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186  

Tel. +39 0584 38601 – Fax. +39 0584 3860224 

C.F. / P.I. 01875990465 

E-mail: info@searisorse.it 

Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O 

R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.                                                                                                                            

 

3 

 

 
5) Requisiti di Partecipazione 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione per essere invitati i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti con quella oggetto del 
presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 
c) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, 
n. 383, ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine ultimo di presentazione dell'offerta; 
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
L. 68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi; 
e) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 8 (intermediazione) 
OPPURE Autorizzazione gestione impianto atto al trattamento finalizzato al recupero dei 
rifiuti ingombranti identificati con il CER 200307 
 
 
 
6) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
La manifestazione di interesse da redigersi secondo il “Modulo manifestazione di interesse” 
(Allegato B) unito al presente avviso e reperibile sul sito internet, o in conformità dello 
stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura (la documentazione dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante). 
La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa tramite PEC e pervenire, 
unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno venerdì 30 novembre 2018 tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
searisorseamm@pec.it, 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER Il SERVIZIO DI RECUPERO CER 200307”. 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
· pervenute oltre il termine stabilito; 
· non sottoscritte con firma digitale. 
 
N.B. Nella manifestazione di interesse, a pena di esclusione immediata, non dovrà essere 
indicato il prezzo che l'impresa intende offrire nel caso in cui sarà invitata a formulare 
l'offerta. 
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7) Altre informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.searisorse.it 
I dati personali sono trattati conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, 
GDPR”. L’informativa completa è consultabile online, all’indirizzo: www.searisorse.it.  
Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Linda Tomei. Contatti: cellulare 334/3984481, 
telefono 0584/3860285 o mail lindatomei@searisorse.it . 
 
Per informazioni di tipo amministrativo: dott.ssa Gemma Basile (tel. 0584/3860296) e 
dott.ssa Claudia Costa (tel. 0584/3860206); 
 

Del presente avviso viene data adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito 
internet di SEA Risorse S.p.A. con decorrenza 09 novembre 2018 ed efficace per 20 giorni 
consecutivi. 

     

 L’Amministratore Delegato 

         Dott. Alberto Corsetti 
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