
                                                PROVINCIA DI NOVARA 
 
OGGETTO: ID. 41/2017 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ABBANDONATI 
DALLA DITTA ZEC S.R.L. IN VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO N. 7 IN NOVARA. 
 
 
 
Questo Ente intende procedere all’affidamento del servizio a corpo di smaltimento/recupero di 
rifiuti speciali non pericolosi abbandonati dalla Ditta ZEC S.r.l. in via Giovanni da Verrazzano n. 7 
in Novara 
 
A tal fine, con il presente avviso si intende effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, di operatori economici da invitare ai sensi di quanto stabilito  dall’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,  mediante massimo ribasso sull’importo della 
prestazione. 
 
Resta inteso, quindi, che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara. A tal 
proposito, si precisa che questo Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento dell’incarico di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Importo: L’importo  dell’attività oggetto del servizio in argomento è di € 59.514,57  oltre I.V.A., 
comprensivo  di  € 772,21 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
  
Oggetto del servizio: il servizio ha per oggetto lo smaltimento/recupero a corpo di rifiuti speciali   
non pericolosi abbandonati dalla Ditta ZEC S.r.l. in via Giovanni da Verrazzano n. 7 in Novara  
 
In particolare si tratta di rifiuti con i seguenti CER: 
CER quantità stimata T 
191204  - 150102 (plastica e gomma) 165,58 
200399 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) 461,62 
150103 – 170101 (legno e bancali)     2,00 
170407 (ferro)     2,00 
150101 – 191201 (carta)     1,00 
200139 (PET)     1,20 
totale 633,40  
 
Tempi esecuzione: entro 120 giorni dalla consegna dei lavori 
 
Criteri di aggiudicazione: l’ affidamento del servizio avverrà con il criterio del massimo ribasso; 
 
Requisiti minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale, di cui agli artt.  80 e 83 del D.Lgs 50/2016; 
b) iscrizione alla Categoria 4  classe F o superiore dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in 
corso di validità per il trasporto dei rifiuti oggetto del servizio; 
c) dell’iscrizione all’Albo Trasportatori per lo svolgimento delle attività di autotrasporto di 
merci per conto di terzi. 



d) avere la disponibilità, diretta od indiretta, di impianti cui conferire i rifiuti oggetto del 
servizio per le tipologie e le quantità indicate; 
e) aver svolto, negli ultimi 3 anni servizi analoghi  di pari importo o superiore. 
 
Istanza di partecipazione: Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in 
argomento, possono presentare, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 luglio 2017, istanza 
indirizzata alla Provincia di Novara Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e 
Valorizzazione Ambientale,  Ufficio Rifiuti, contenente l'indicazione completa del mittente con il 
seguente oggetto: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizi smaltimento/recupero 
a corpo di rifiuti speciali   non pericolosi abbandonati dalla Ditta ZEC S.r.l. in via Giovanni da 
Verrazzano n. 7 in Novara. 
L’istanza deve essere inoltrata via PEC all’ indirizzo: 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute 
entro il termine predetto.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta resa legale, sottoscritta 
dall'operatore economico interessato, ovvero dal legale rappresentante dello stesso, e dovrà 
contenere, oltre alle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, 
anche la dichiarazione circa il personale, le attrezzature e il materiale che saranno previsti nel 
servizio, All'istanza dovrà essere unito, in copia,  un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
 
Per informazioni: Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Ufficio Rifiuti. 0321 378523 – 0321 378514. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Ferrera, Responsabile della Posizione 
Organizzativa. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 
gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione dell’incarico oggetto del presente avviso. 
 
 
 

Modello di istanza 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 
Il sottoscritto.............................................nato a...................................               il..................... 
in qualità di .....................................................della ditta............................................................ 
..................................................................................................................................................... 
con sede legale in ........................................................................................................................ 
e sede operativa in ...................................................................................................................... 
P.IVA..................................................................................... 
PEC 
.......................................................................................Tel...........................mail..................................
................................................................................................................................................................ 
     chiede 
 

di essere invitato alla procedura in oggetto 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 
 

DICHIARA: 
 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici 
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

c) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in 
occasione della procedura  di affidamento. 

 
 
Data ........................................ 
 
       Firma 
 
 
 


