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AVVISO PUBBLICO
Manifestazioni 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 UL4 di Orvieto di proprietà di Acea Ambiente S.r.l.

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 del rifiuti classificati con codice EER 20 01 08 e EER 20 02 01, presso
l’impianto di compostaggio UL4 di Orvieto di proprietà della stessa Acea Ambiente S.r.l..
La durata del periodo di conferimento dei rifiuti è la seguente: dal 01/01/2020 (data
inizio conferimenti) al 31/12/2020.
La presente ricerca di mercato non vincola in alcun modo Acea Ambiente la quale potrà,
pertanto, non procedere ad alcuna assegnazione e/o assegnare un quantitativo inferiore
rispetto a quello proposto senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretese. 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.
2. Presentazione delle offerte
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 UL4 ORVIETO”, entro
e non oltre le ore 16 del 31/10/2019 al seguente indirizzo:
acea.ambiente@pec.aceaspa.it
Nelle offerte dovranno essere riportate le tariffe unitarie (€/t), relative ai EER di
interesse, che il soggetto intende conferire nonché i quantitativi annui.
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Le tariffe di conferimento di che trattasi si intendono onnicomprensive ad eccezione
dell’IVA come per legge e franco l’Impianto.
Ogni eventuale onere e/o aggio e/o tributo e/o benefit e/o indennizzo ulteriore
resteranno di esclusiva competenza del CONFERITORE offerente, che, per tali importi,
dichiara fin d’ora che corrisponderà direttamente al soggetto richiedente qualsivoglia
somma pretesa e/o richiesta dovesse intervenire, correlata all’esecuzione del Contratto,
da parte del Comune sede dell’Impianto o da parte di altri soggetti terzi individuati nei
confronti della medesima ACEA AMBIENTE manlevandola e tenendola indenne in ogni
caso dal pagamento di qualsivoglia somma pretesa e/o richiesta dovesse intervenire nei
confronti della medesima ACEA AMBIENTE nel corso di tutta la durata del rapporto.
Pertanto ogni eventuale aumento e/o applicazione di eventuali tributi e/o oneri previsti
dalla normativa vigente in materia e/o da provvedimenti emessi dagli Enti Territoriali
competenti, che dovessero intervenire durante l’efficacia del Contratto, comporteranno
un automatico adeguamento del corrispettivo.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine perentorio di cui sopra.
3. Criteri di selezione
Inoltre viene fissato un prezzo minimo per il servizio in discussione, relativo ai soli rifiuti
classificati con codice EER 20 01 08, di 115,00 (centoquindici/00) Euro a tonnellata,
oltre I.V.A. ed oneri di legge, e un quantitativo minimo di 2.500 tonnellate/anno.
Pertanto i soggetti interessati al codice EER 20 01 08 dovranno offrire un prezzo
superiore al precedente prezzo minimo indicato nonché un quantitativo annuo almeno
pari al sopra citato quantitativo minimo, saranno quindi prese in considerazione, con
riferimento al solo codice EER 20 01 08, solo le offerte che presentino un rialzo rispetto
al predetto prezzo minimo.
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.
4. Ulteriori informazioni
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
Via Giordano Bruno 7
05100 Terni (TR)

Oggetto: Manifestazione di interesse al conferimento rifiuti EER 20 01 08 e EER 20 02 01
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 2020, al conferimento dei rifiuti identificati da
codice EER 20 02 01 e EER 20 01 08 per un quantitativo annuo e un importo come di
seguito riportato:

EER
20 01 08
20 02 01
-

UL4 Impianto di compostaggio di Orvieto
Quantità ton/anno

€/ton

La presente offerta è vincolante per l’offerente per un periodo non inferiore a 3 mesi;
Ogni eventuale onere e/o aggio e/o tributo e/o benefit e/o indennizzo ulteriore resteranno
di esclusiva competenza del CONFERITORE offerente, che, per tali importi, dichiara fin
d’ora che corrisponderà direttamente al soggetto richiedente qualsivoglia somma pretesa
e/o richiesta dovesse intervenire, correlata all’esecuzione del Contratto, da parte del
Comune sede dell’Impianto o da parte di altri soggetti terzi individuati nei confronti della
medesima ACEA AMBIENTE manlevandola e tenendola indenne in ogni caso dal pagamento
di qualsivoglia somma pretesa e/o richiesta dovesse intervenire nei confronti della
medesima ACEA AMBIENTE nel corso di tutta la durata del rapporto. Pertanto ogni
eventuale aumento e/o applicazione di eventuali tributi e/o oneri previsti dalla normativa
3

Acea Ambiente S.r.l.

Mod_08_01_01

vigente in materia e/o da provvedimenti emessi dagli Enti Territoriali competenti, che
dovessero intervenire durante l’efficacia del Contratto, comporteranno un automatico
adeguamento del corrispettivo.

Data, _________________
Firma
_________________

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