
Determinazione a contrarre 
17/US/0198 del 17.07.2017 
 
 
Invito a manifestare interesse per una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b del D.Lgs 50/2016 50/2016 
per l’affidamento del servizio di smaltimento CER 200307 rifiuti ingombranti - periodo 01.10.2017-30.06.2019 
CIG 7143019DBD 
Numero lotti 1 
   
 

IL RUP ALESSANDRO ACETO 
  
considerato il budget per l’anno 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1 del 16.12.2016; 
    

DETERMINA 
  
di invitare a presentare offerta per una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs 50/2016 50/2016 
per l’affidamento del servizio di smaltimento CER 200307 rifiuti ingombranti - periodo 01.10.2017-30.06.2019. 
 
Al riguardo si precisa: 

1. Luogo principale di prestazione del servizio: sede impianto dell’aggiudicatario 
2. L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento del CER 200307, rifiuti ingombranti ai sensi dell’art. 183 

d.lgs. 152/2006. È onere e cura dell’operatore economico individuare l’operazione di smaltimento tra quelle 
ammesse ai sensi dell’allegato B - parte IV d.lgs. 152/06. 

3. CPV: 90513200-8 
4. Entità totale appalto: l'importo complessivo per 21 mesi dell’appalto posto a base d’asta è di Euro 100.000,000 

I.V.A. esclusa, e oneri per la sicurezza inclusi pari a euro 3.000,00. 
5. Durata dell’appalto: 21 mesi 
6. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 
50/2016; 

7. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”, l’appalto è assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 
 
Le richieste d’offerta, unitamente a tutta la documentazione necessaria a valutare il servizio in oggetto e a presentare 
offerta, verranno spediti a mezzo PEC dopo almeno 15 giorni dalla pubblicazione della presente determina sul profilo 
dell’azienda. 
 
Per proporre la propria candidatura e ricevere la richiesta di offerta scrivere a measpa@pec.it indicando nell’oggetto 
“l’affidamento del servizio di smaltimento CER 200307 rifiuti ingombranti - periodo 01.10.2017-30.06.2019 CIG 
7143019DBD - candidatura”. 
 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 
 
 
 


