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AVVISO DI RETTIFICA 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, IN ACCORDO QUADRO CON 
UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO DITTE CLIENTI DI ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.”. 
  
Con riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata in data 03/02/2020 sul profilo 
della Committente e sulla piattaforma telematica della Committente, la Stazione appaltante 
ha disposto la rettifica della documentazione di gara nella parte di seguito indicata: 

l’Avviso, Art. 8.1 lett. a) p.1, che deve intendersi cancellato. 

l’Avviso, Art. 8.1 lett. a) p.2, che deve intendersi così modificato: 

1. (per il trasportatore – smaltitore – intermediario) Attuazione di un sistema di 
gestione ambientale (SGA) conforme ad uno schema riconosciuto in sede 
internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o 
equivalente; 

l’Avviso, Art. 8.1 lett. a) p.3, che deve intendersi così modificato: 

2. (per il trasportatore – intermediario) Iscrizione alla White list, ai sensi della legge 
6 novembre 2012, n. 190, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 
(art. 1, commi dal 52 al 57) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, per l’attività di “trasporto 
di materiali a discarica per conto di terzi” e/o “trasporto, anche transfrontaliero, e 
smaltimento di rifiuti per conto di terzi”; 

l’Avviso, Art. 8.1 lett. a) p.5, che deve intendersi così modificato: 

3. Disponibilità allo smaltimento dei volumi necessari per il conferimento dei 
rifiuti previsti in appalto nei seguenti modi: 

- (per lo smaltitore - intermediario) attraverso la disponibilità di 
impianto proprio o attraverso contratti in essere per le tipologie 
e le quantità di rifiuti previste in appalto.  

L’impianto di riferimento per il conferimento dei rifiuti dovrà essere in possesso di 
valida autorizzazione relativa al trattamento/recupero dei rifiuti citati in oggetto. 
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l’Avviso, Art. 8.1 lett. c) p.2, che deve intendersi così modificato: 

2. Disponibilità del personale con le competenze tecniche necessarie a 
realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In 
particolare il personale dev’essere formato in merito a: 
- Normativa pertinente; 
- Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente; 
- Corrette modalità d’uso dei DPI; 
- Modalità di conservazione dei documenti; 
- Metodi di acquisizione e gestione dati; 
- Conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei 

rifiuti. 
 

Il personale deve aver frequentato specifici corsi di formazione gestiti da 
personale/organizzazioni con le necessarie competenze e/o accreditamento, 
oppure devono avere esperienza almeno biennale negli stessi ruoli. 

l’Avviso, Art. 8.1 lett. c) p.3, che deve intendersi aggiunto: 

3. Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari per l’erogazione dei servizi in 
oggetto e rispettivamente: 
- Almeno n. 3 Mezzi lift con ragno con p.t.t. 260 q.li; 
- Almeno n. 1 Mezzi a pianale o furgoni per l’esecuzione di micro raccolta; 

più la disponibilità a fornire in comodato d’uso: 
- Almeno n. 22 Cassoni aperti; 
- Almeno n. 05 Cassoni con coperchio; 
- Almeno n. 08 compattatori. 

 
I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere iscritti all’Albo Gestori 
Ambientali in categoria 4 classe D e categoria 1 classe D e/o superiore e 
almeno il 30% devono avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, 
oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 
NOTA BENE: Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni 
rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla 
indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi 
contratti saranno depositati alla stazione appaltante ai fini 
dell’aggiudicazione. 

 
Conseguentemente è stata disposto un nuovo modello A per la presentazione delle istanze 
di manifestazione di interesse. 
 
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizione contenute nell’Avviso. 
 
Pinerolo, 07.02.2020 
 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
             F.to ing. Massimo Iennaco 


