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Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. n. 

50/2016, per l’acquisizione del “Servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento di rifiuti speciali” 
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Richiesta di Offerta 

 

1 Premessa e finalità della Procedura 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento diretto (di seguito, per 

brevità, “Procedura”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 indetto dalla Fonazione F.lli 

Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito Fondazione), per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento di rifiuti speciali” (di seguito, per brevità, “Servizio”). 

2 Oggetto del Procedura 

Il Servizio che si intende acquisire comprende le seguenti attività: 

Ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e precisamente: 

 Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti codice CER 180103 - che devono essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. 

 I ritiri dovranno essere effettuati ogni 5 giorni con cadenza lun – ven – merc, lun – ven – merc …, nel 

rispetto della vigente normativa in ordine allo stoccaggio.  

 Costo CER 180103 per ogni ritiro al kg. Il peso da applicare al costo unitario, sarà quello reale desunto 

dai documenti di effettivo smaltimento, mentre quello indicato sui formulari è da ritenersi 

puramente indicativo.  

 La ditta deve fornire i contenitori da 20/40 lt, previo ordine scritto da parte della Fondazione. 

 E’ contemplato altresì il ritiro, il trasporto e lo smaltimento del rifiuto codice CER 180109 – Medicinali 

diversi da quelli di cui alla voce 180108. 

 Il ritiro dei medicinali sarà preventivamente concordato mediante richiesta scritta da parte della 

Fondazione.  

 Costo CER 180109 per ogni kg; 

 La 4^ copia del formulario spettante al produttore dei rifiuti dovrà essere consegnata alla Fondazione 

ad ogni successivo ritiro, previa accettazione da parte dell’impianto di smaltimento.  

 Luogo del ritiro: Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina – Viale Luigi Borri, 133 – Varese. 

 Condizioni di pagamento: Bonifico bancario 60 gg. data fattura fine mese. 

La ditta si impegna all’osservanza di tutte le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti speciali 

sollevando Fondazione Molina da ogni responsabilità in merito. Si impegna altresì a comunicare 

tempestivamente ogni variazione legislativa che dovesse intervenire durante lo svolgimento del contratto. 

3 Durata del contratto 

Il contratto avrà efficacia a decorrere dal momento della sua sottoscrizione sino al 31/12/2018. 

4 Importo a base d’asta 

Pena l’esclusione dalla Procedura, è richiesta l’indicazione dei costi per quanto di seguito indicato: 

 rifiuti codice CER 180103:   €/kg di ogni rifiuto raccolto e smaltito 

 rifiuti codice CER 180108:   €/kg di ogni rifiuto raccolto e smaltito 

 servizio di trasporto:  €/cad. trasporto effettuato 
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Pena esclusione dalla Procedura, l’offerta inviata dovrà essere valida sino al 30/05/2017. 

5 Requisiti di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura l’operatore economico, pena l’esclusione dalla Procedura, 

deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Certificato di Iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 Certificato di iscrizione al SISTRI 

 Autorizzazione a gestire impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

 Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, con data non anteriore a 

tre mesi; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con data non anteriore a tre mesi; 

 Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000; 

 Autocertificazione attestante il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro. 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato in base alle indicazioni del successivo punto 

“Documentazione per la partecipazione alla Procedura”. 

La Fondazione si riserva di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente al fine di verificare il 

possesso dei requisiti richiesti. 

6 Documentazione per la partecipazione alla Procedura 

Pena esclusione dalla Procedura, la proposta di offerta dovrà contenere: 

Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti per la partecipazione come specificati al punto 5 

“Requisiti di partecipazione”. 

Offerta economica come da punto 4 “Costo del servizio”. 

7 Modalità e termini di presentazione dell’Offerta 

La presentazione dell’Offerta, in busta chiusa contenente tutta la documentazione richiesta al punto 

precedente, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 25 maggio 2017 al seguente 

indirizzo di posta certificata: 

 

contabilita@pec.fondazionemolina.it 

 

8 Svolgimento della Procedura 

Entro 7 giorni dallo scadere del termine fissato per la presentazione dell’Offerta, apposita commissione 

interna della Fondazione verificherà: 

 Il rispetto dei termini temporali di presentazione dell’offerta 

 L’apertura delle buste pervenute 

 La presenza di tutta la documentazione richiesta 

9 Esclusioni 

Fatti salvi i casi di esclusione riportati nei precedenti articoli, sarà altresì escluso dalla procedura l’operatore 

economico che: 

mailto:contabilita@pec.fondazionemolina.it
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 Presenti Offerta non conforme allo svolgimento delle attività previste dall’oggetto della procedura 

 Presenti Offerta sottoposta a condizione 

 Presenti Offerta incompleta e/o parziale 

 Abbia reso false dichiarazioni 

10 aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta che presenti il prezzo ritenuto economicamente più 

vantaggioso per la Fondazione. 

11 Avvertenze 

La Fondazione si riserva il diritto: 

 di non procedere all’aggiudicazione se l’Offerta non risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale 

 di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la Procedura  

 di non stipulare, motivatamente, il Contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

 

Varese il 16 maggio 2017 

        Il Commissario Straordinario 

               Dott. Carmine Pallino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 


