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AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati al conferimento di 

rifiuti classificati con codice EER 20 01 08 e EER 20 02 01 presso l’impianto di 

compostaggio di Orvieto di proprietà di Acea Ambiente S.r.l. 

Conferimento Rifiuti Urbani anno 2023. 

 

1. Premessa 

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

interesse/offerte (di seguito “Offerte”) da parte di soggetti interessati al conferimento dei rifiuti 

classificati con codice EER 20 01 08 e EER 20 02 01, presso l’impianto di compostaggio di 

Orvieto di proprietà della stessa Acea Ambiente S.r.l. 

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. 

2. Presentazione delle offerte 

La manifestazione di interesse  dovrà essere presentata dal titolare o legale rappresentante 

dell’operatore economico attraverso la piattaforma telematica, accedendo all’area 

“Registrazione cliente” disponibile al seguente link https://acea-ambiente.force.com/lead, 

entro e non oltre le ore 20:00 del 14/10/2022.  

Nelle offerte dovranno essere riportate le tariffe unitarie (€/t), relative ai Codici EER di 

interesse che il soggetto intende conferire, nonché i quantitativi annui e l’indicazione 

dell’Impianto di Orvieto presso cui intende conferire.  

https://urldefense.com/v3/__https:/acea-ambiente.force.com/lead__;!!M-iYyw!70QBLLHsJjrC64Qje8beWgMLqXGWgTE9furZ0Ght23mkLG6KgF62ihaiiUutj3weYKe9bQ$
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Le tariffe di conferimento di che trattasi sono franco Impianto e non sono comprensive 

dell’I.V.A. come per legge. 

Si precisa che il corrispettivo offerto in sede di partecipazione alla presente manifestazione 

d’interesse è da intendersi comprensivo di ogni onere e/o aggio e/o tributo e/o indennizzo 

attualmente dovuto al Comune sede di Impianto e/o ad altri Enti territoriali competenti. Ogni 

eventuale ed ulteriore onere che, per legge o provvedimento amministrativo, dovesse 

intervenire durante l’esecuzione del Contratto (anche in variazione in aumento rispetto a quelli 

attualmente dovuti) comporterà un automatico adeguamento del corrispettivo, di cui il Cliente 

si obbliga a farsi carico. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 

perentorio di cui sopra. 

2.1 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione di interesse può essere presentata unicamente secondo la procedura 

telematica di seguito descritta: 

- Accedere attraverso l’indirizzo https://acea-ambiente.force.com/lead all’area 

“Registrazione cliente”; 

- Compilare il modulo inserendo tutte le informazioni richieste (l’indirizzo mail indicato in 

fase di presentazione della manifestazione di interesse come Referente Commerciale, 

sarà quello utilizzato per qualsiasi tipo di comunicazione, aggiornamento e stato 

avanzamento della manifestazione stessa); 

- Scegliere l’impianto verso il quale si intende manifestare l’interesse di conferimento; 

- Compilare i campi relativi all’offerta che si intende presentare; 

- Sottomettere la manifestazione di interesse; 

All’indirizzo di posta elettronica specificato dal potenziale cliente sarà recapitata una e-mail 

contenente i dettagli della manifestazione presentata.  

Qualora Acea Ambiente decidesse di dare seguito alla proposta commerciale ricevuta, il 

potenziale cliente riceverà una e-mail contenente le istruzioni per l’accesso al portale privato 

“Acea Ambiente S.r.l. Account Portal” attraverso il quale accettare/rifiutare le condizioni 

proposte da Acea Ambiente.  

L’operatore economico, successivamente alla Registrazione al portale privato “Acea Ambiente 

S.r.l. Account Portal” sopra menzionata ed a seguito della espressa richiesta di Acea Ambiente 

https://urldefense.com/v3/__https:/acea-ambiente.force.com/lead__;!!M-iYyw!70QBLLHsJjrC64Qje8beWgMLqXGWgTE9furZ0Ght23mkLG6KgF62ihaiiUutj3weYKe9bQ$
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S.r.l. dovrà presentare la seguente documentazione secondo le modalità indicate nella 

comunicazione della medesima Acea Ambiente S.r.l.; detta documentazione è necessaria per 

essere ammessi alla conclusione della procedura in oggetto: 

 
PRIMA FASE 

PRELIMINARE 
SECONDA FASE 

PRECEDENTE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

Documento CLIENTE CLIENTE PRODUTTORE/I TRASPORTATORE/I 
UTILIZZATO/I 

Certificato della CCIAA vigente ed 
aggiornato con assenza di procedure 
concorsuali (*) 

x n.a. x x 

DURC aggiornato (*) x n.a. x x 
Polizza RCT/RCO (trasportatori) n.a. n.a. n.a. x 
D.V.R. (trasportatori) n.a. n.a. n.a. x 
Dichiarazioni sostitutiva di 
certificazione Antimafia o White list 
vigente (*) 

x n.a. x x 

Elenco produttori x n.a. n.a. n.a. 
Elenco trasportatori n.a. x n.a. n.a. 
Autorizzazioni impianti e/o Iscrizioni 
albo nazionale gestori ambientali (cat. 
1, 4, 8) 

n.a. 
x (Cat. 8 solo se 

il Cliente è 
intermediario 

x x 

Dichiarazione che i trasportatori che 
utilizzerà sono in regola in relazione a 
tutta la documentazione 
summenzionata con impegno a fornirla 
preliminarmente alla sottoscrizione del 
contratto 

x n.a. n.a. n.a. 

Dichiarazione che i produttori che 
utilizzerà sono in regola in relazione alla 
documentazione summenzionata 
indicata con impegno a fornirla 
preliminarmente alla sottoscrizione del 
contratto 

x n.a. n.a. n.a. 

Legenda: X da produrre nella fase indicata – N.A. da non produrre nella fase indicata. 

(*) Nel caso in cui il Cliente che manifesta sia un Comune, per i documenti richiesti nella fase preliminare, 

con riferimento a CCIAA, DURC e White List/Dichiarazione sostitutiva antimafia, dovranno essere prodotti 

i documenti relativi al Trasportatore. 

Nel caso in cui l’operatore economico, successivamente alla espressa richiesta di Acea 

Ambiente S.r.l., non fornisca tutta la documentazione richiesta, oppure nel caso in cui la 

documentazione fornita non sia valida la procedura non potrà essere perfezionata. 

3. Ulteriori informazioni 
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ACEA AMBIENTE prenderà in considerazione le offerte presentate ed occorrenti alla saturazione 

dei quantitativi necessari per l’esercizio dell’impianto. 

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. 

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. 


