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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE ALL’  AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E AVVIO A RECUPE RO DEI RIFIUTI 
URBANI C.E.R. 20.01.10 “ABBIGLIAMENTO” PROVENIENTI DAI CENTRI DI 
RACCOLTA E DAL TERRITORIO PINEROLESE (periodo 1 nov embre 2014 – 31 ottobre 
2018). 

 
ACEA AMBIENTE s.r.l.,  ai sensi delle disposizioni dell’ art. 5, comma 1 della legge 381/1991 e 
della L.R. 18/1994, viste le linee guida per gli affidamenti a Cooperative sociali a cura dell’ 
Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (determinazione n. 3 del 01/08/2012), intende acquisire 
manifestazione di interesse per procedere all’ affidamento del servizio di raccolta trasporto e avvio 
a recupero dei rifiuti urbani c.e.r. 20.01.10 “abbigliamento” provenienti dai centri di raccolta e dal 
territorio pinerolese per il periodo dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2018. 
 
Il quantitativo presunto di rifiuti C.E.R. 20.01.10 oggetto dei servizi per il quadriennio 2014/18 
stimato sulla base delle produzioni consuntive dell’ ultimo biennio è pari a circa 1.320 ton. 
 
Il presente avviso ha la sola finalità di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di cooperative sociali di tipo B, in base alla 
Legge .n. 381/91 ed alla L.R. n. 18/1994, in modo non vincolante per ACEA AMBIENTE s.r.l. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di rendere noto ad ACEA AMBIENTE s.r.l. la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per la gara in oggetto. 
 
Col presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non vengono previste graduatorie di merito o eventuali attribuzioni di punteggi: si tratta solo ed 
esclusivamente di indagine conoscitiva finalizzata all’ individuazione di Cooperative sociali di tipo 
B nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Fra la Cooperative sociali di tipo B che presenteranno manifestazione di interesse ACEA 
AMBIENTE s.r.l. individuerà i soggetti a cui richiedere di formulare offerta per il servizio in 
riferimento alla L.R. n. 18/1994. 
La procedura di successivo affidamento verrà comunicata alle imprese che hanno aderito alla 
manifestazione di interesse, previa verifica dei requisiti richiesti di cui alla legge n. 381/91 e della 
L.R. n. 18/1994. 
ACEA AMBIENTE s.r.l. si riserva altresì di sospendere od annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’ individuazione del successivo iter procedurale 
per l’affidamento del servizio. 
Si precisa che il servizio da affidare sarà a costo zero per ACEA, o potrà prevedere un ricavo per 
l’amministrazione appaltante, ma non potrà prevedere costi come previsto da Determina a contrarre 
03/2014 dell’ Amministratore Delegato del 30 luglio 2014. 
Le Cooperative interessate ad essere eventualmente invitate a presentare offerta possono inviare 
apposita istanza entro le ore 12,00 del 23 settembre 2014 a mezzo Poste Italiane S.p.a. o mediante 
consegna diretta al protocollo generale di ACEA, dal lunedì al venerdì nelle seguenti modalità: 

a) l’istanza dovrà recare indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “ 
MANIFESTAZIONE D INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E AVVIO A 
RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI C.E.R. 20.01.10 “ABBIGLIAMENTO” 
PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA E DAL TERRITORIO PINEROLESE 
(periodo 1 novembre 2014 – 31 ottobre 2018)”  



b) le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della 
Cooperativa interessata ed all’ istanza dovrà essere unita copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore 

c) dovranno essere indicati i recapiti ed i contatti della Cooperativa, compreso indirizzo di 
posta certificata, che verrà utilizzato per eventuali comunicazioni fra ACEA e la 
Cooperativa. 

d) I soggetti interessati dovranno dichiarare le qualificazioni possedute per l’esecuzione dei 
servizi nonché l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 38 del D.lgs. 
163/2006 ( requisiti di ordine generale) 

e) I soggetti interessati devono dichiarare di aver preso visione del Progetto di Servizio in 
oggetto, tali elaborati sono visionabili presso i nostri uffici previo appuntamento a mezzo 
contatto telefonico col referente tecnico di seguito indicato entro il 23 settembre 2014. 

 
Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto su specificato le 
stesse non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco Avondetto, mentre il Referente Tecnico è il 
Geom. Luca Brunetto Direttore dell’ Esecuzione. 
 
Contatti: e-mail : luca.brunetto@aceapinerolese.it  -Tel. 0121 236414 – fax 0121 236402 
 
 
Pinerolo 09/09/2014. 
 

 
 


