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Manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati al conferimento di 

rifiuti speciali non pericolosi presso gli Impianti di Trattamento e 

Smaltimento rifiuti di Orvieto in Località Pian del Vantaggio n. 35/A –  

Conferimento Rifiuti Speciali non pericolosi anno 2023. 

 
 

1. Premessa 

La società Acea Ambiente S.r.l. – società del Gruppo Acea - intende acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti interessati al conferimento dei rifiuti Speciali non pericolosi 

presso il Polo Impiantistico di Orvieto di proprietà della stessa Acea Ambiente S.r.l. 

La manifestazione di interesse riguarda e deve essere fatta solo ed esclusivamente per rifiuti 

ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. 

Si rende noto che sarà concesso, per ciascun eventuale successivo conferitore, un numero 

massimo di codici EER omologabili di n. 3. 

La durata del periodo di conferimento dei rifiuti è la seguente: dal 01/01/2023 (data inizio 

conferimenti) al 31/12/2023. 

La presente ricerca di mercato è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 

di operatori economici potenzialmente interessati, non vincolante per Acea Ambiente S.r.l. né 

in termini di quantità conferibili né di condizioni economiche per lo svolgimento del servizio. La 

proposta risulterà invece vincolante per il soggetto che l’ha formulata per un periodo non 

inferiore a 3 mesi. 

Acea Ambiente S.r.l. avrà la facoltà, anche successivamente all’individuazione dei soggetti 

conferenti, di non accettare il quantitativo di rifiuti offerto senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare pretese. All’interno dei contratti che verranno sottoscritti tra Acea Ambiente 

S.r.l. e i soggetti conferenti verrà dettagliata la procedura di accettazione del Rifiuto. 

 

 

 

 

http://www.gruppo.acea.it/


 
 
 
 

 

 Acea Ambiente Srl, a socio unico, P.le Ostiense, 2, 00154, Roma  
T +39 06 57997800 | F 06 57997858 – CCIAA RM – REA 1501039 
 Cap Soc Euro 2.224.992,00 iv CF e P.IVA 12070130153  
 www.gruppo.acea.it / pec: acea.ambiente@pec.aceaspa.it 

Soggetto che esercita la direzione e il 
coordinamento ai sensi dell’art. 2497 
bis c.c.:  
Acea SpA - CF 05394801004 
 

 

ACEA AMBIENTE Srl  
IMPIANTO ORVIETO 

 

 

2. Presentazione delle offerte 

Qualora siate interessati al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi nel 2023, Vi preghiamo 

di voler comunicare alla scrivente società il quantitativo e la tipologia di rifiuti che è Vs. 

intenzione conferire presso i ns. Impianti in oggetto nel corso del medesimo anno. 

La manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante dell’operatore economico e dovrà pervenire a mezzo PEC, riportando 

nell’oggetto della PEC la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DISCARICA ORVIETO”, 

entro e non oltre le ore 20:00 del 14/10/2022 al seguente indirizzo: 

garecontratti.ambiente@pec.aceaspa.it  

 

Acea Ambiente, sulla base delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato, 

comunicherà l’effettiva disponibilità che Vi potrà essere concessa. Nel caso in cui la 

disponibilità offerta da Acea Ambiente sia di Vs. interesse si procederà alla sottoscrizione del 

contratto di conferimento. 

ACEA AMBIENTE prenderà in considerazione le offerte presentate ed occorrenti alla saturazione 

dei quantitativi necessari per l’esercizio del Polo Impiantistico, anche in ragione dei 

provvedimenti emessi sul tema dall’AURI. 

La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione delle manifestazioni d’interesse ed ogni 

attività connessa non comporteranno per Acea Ambiente S.r.l. l’assunzione di alcun obbligo, 

vincolo e/o responsabilità anche a titolo precontrattuale. 

 

3. Ulteriori informazioni 

Ai sensi dell’art. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti saranno raccolti e 

trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della presente ricerca di mercato. 
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ALLEGATO 1 

 
Spett.le 

ACEA AMBIENTE SRL 
P.le Ostiense, 2 

00154 Roma 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 
2023 presso la discarica del polo impiantistico di Orvieto. 
 
Il sottoscritto …………………………….……………..………………………...................................... nato a 
……………………………..……..... il ………..…………………… residente a ……………..…… in via 
…………..………………….………….......................... codice fiscale ………………..……….………………… 
Tel…………………………… 
 
in qualità di …………………………….……………..………………………................................................. 
della società …………………………….……………..………………………................................................ 
Sede legale …………………………….……………..………………………................................................. 
Partita IVA …………………………….……………..……………………….................................................. 
Indirizzo …………………………….……………..………………………...................................................... 
Telefono …………………………….……………..………………………..................................................... 
e-mail …………………………….……………..……………………….......................................................... 
 
- manifesta il proprio interesse, per l’anno 2023, al conferimento dei rifiuti speciali non 

pericolosi identificati dai codici EER e un quantitativo annuo di seguito indicati: 
 

EER Quantità 
  
  
  

 
Data, _________________ 

Firma 
 

_________________ 
 
Allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
dichiarante. 
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