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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’EVE NTUALE AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI RITIRO E SMALTIME NTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO 

DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI (CER 16.10.02) PRODOTTI DA ARPAS 

Si rende noto che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna (ARPAS) con il 

presente avviso intende avviare, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del regolamento disciplinante le 

acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi dell’Agenzia, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n° 102 del 26.09.2011, un ’indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio triennale di ritiro e smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (CER 

16.10.02) prodotti da ARPAS presso impianto autorizzato. 

1.  DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto ha per oggetto il ritiro e lo smaltimento in impianti autorizzati ubicati come specificato al 

successivo § 2, di rifiuti speciali non pericolosi che ARPAS conferirà in conto proprio. Nel merito si 

precisa quanto segue: 

a. saranno conferiti rifiuti liquidi speciali non pericolosi identificati dal CER 16.10.02, raccolti da 

ARPAS nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, costituiti da acque di spurgo di 

piezometri; 

b. ARPAS dovrà poter conferire presso due impianti  siti uno nell’area industriale di Macchiareddu 

(prov. Cagliari) e l’altro  nell’area industriale di Porto Torres (prov. Sassari); 

c. il conferimento presso gli impianti selezionati verrà effettuato da personale dell’ARPAS con 

automezzi dell’ARPAS regolarmente autorizzati al trasporto dei rifiuti suddetti; 

d. i rifiuti saranno stoccati in serbatoi da 60 litri, riutilizzabili, muniti di apertura superiore a largo 

diametro e maniglie per il trasporto; 

e. ogni rifiuto sarà accompagnato: 

1)  da un certificato analitico emesso da ARPAS recante una data di emissione non superiore a 

sei mesi alla data di consegna; 

2)  dal proprio formulario di identificazione rifiuti; 

f. il ritiro dei rifiuti dai mezzi dell’ARPAS dovrà essere effettuato dal gestore dell’impianto con 

personale e mezzi propri garantendo il rapido disbrigo delle operazioni e la massima 
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collaborazione al personale ARPAS; 

g. il conferimento dei rifiuti avverrà indicativamente alla fine di ogni semestre solare, per carichi 

successivi ed in circa 15 gg. lavorativi; 

h. per ogni semestre solare si stima che saranno conferiti 3.000 – 4.000 kg di rifiuti presso l’impianto 

sito nell’areale di Porto Torres e 8.000 – 10.000 kg di rifiuti presso l’impianto sito nell’areale di 

Macchiareddu; i quantitativi indicati sono da intendersi presunti e non garantibili. 

i. La durata dell’ affidamento è di tre anni.  

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare interesse all’esecuzione del servizio in oggetto 

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati: 

a. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

b. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività oggetto della gara; 

c. iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs 152/06). L’iscrizione deve essere 

in corso di validità 

d. disponibilità di una sede operativa di conferimento in una o entrambe delle seguenti località: 

1) area industriale del comune di Porto Torres (prov. Sassari); 

2) area industriale di Macchiareddu (prov. di Cagliari); 

Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al successivo § 3. 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOS TA ECONOMICA 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria proposta economica per il servizio 

in oggetto corredata dalla seguente documentazione: 

a. dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e ss.mm.ii., e dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici richiesti al paragrafo 2 del presente 

avviso (modello A allegato al presente avviso); 

b. proposta contrattuale per il servizio di conferimento dei rifiuti espressa per unità di peso (€/kg) al 

netto dell’IVA e formulata distintamente per area di conferimento (zona Macchiareddu, zona 

Porto Torres), utilizzando preferibilmente il modello B allegato al presente avviso; 

c. fotocopia fronte/retro della carta d’identità personale o di altro documento equipollente del 

rappresentante legale, in corso di validità. 
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La predetta documentazione dovrà pervenire, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 marzo 2015 , con una delle 

seguenti modalità: 

a. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da@pec.arpa.sardegna.it . In tale ipotesi il 

modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, dovrà essere firmato digitalmente. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO IN 

PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI (CER 16.10.02) 

PRODOTTI DA ARPAS”; 

b. in apposita busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura e recapitata tramite, servizio postale, 

corriere espresso o consegna a mano, al seguente indirizzo: ARPAS - Servizio Patrimonio, 

provveditorato, economato – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari. La busta dovrà recare 

all’esterno la denominazione dell’Operatore Economico, il relativo indirizzo e codice fiscale o 

partita IVA nonché la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO 

AUTORIZZATO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI (CER 16.10.02) PRODOTTI DA 

ARPAS”; 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 

altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. Farà fede pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, 

che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: la mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - festivi esclusi. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 

altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. Farà fede pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, 

che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: la mattina dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 e nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - festivi esclusi. 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
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Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara 

pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di 

interrompere in qualsiasi momento la presente procedura. 

Il servizio in oggetto verrà affidato, distintamente per area di conferimento, a uno o due operatori 

economici, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché verifica 

della regolarità della situazione contributiva, alla/e Ditta/e che avranno offerto il prezzo più basso. 

In ottemperanza alla L. 136/2010 la Ditta affidataria è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 

3 della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Angela Maria Mereu (tel. 07067 121 

103, e-mail ammereu@arpa.sardegna.it). Per informazioni di carattere amministrativo è possibile 

contattare la Dott.ssa Silvia Melis (tel. 070.271681.224, mail smelis@arpa.sardegna.it). 

Il termine di pagamento potrà, previa pattuizione, essere convenuto in 60 gg dalla data di ricevimento 

delle fatture, ed in ogni caso, dopo la verifica sia dell’avvenuta, regolare e completa esecuzione della 

prestazione, sia della regolarità contributiva e retributiva mediante acquisizione del DURC. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Agenzia 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., e trattati anche con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Sono riconosciuti 

ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Titolare dei dati è: ARPAS 

– Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via 

Contivecchi n. 7, tel. 070.271681, e-mail privacy@arpa.sardegna.it. 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.sardegnaambiente.it/arpas sul sito ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (sezione Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto). 

Cagliari, 9 marzo 2015 

F.to Il Direttore del Servizio 

Angela Maria Mereu 


