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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE 
SOCIALI  DI TIPO  B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI RACCOLTA E TRASPORTO DI 
RUP–RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

  
S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l. (di seguito Società o SIVE) è interessata ad acquisire 
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio i n  o g g e t t o ,  c o m e  m e g l i o  
i d e n t i f i c a t o  a l  s u c c e s s i v o  a r t .  1 .  
L'avviso è rivolto esclusivamente alle cooperative sociali di tipo B di cui alla legge 381/91. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione alla successiva procedura negoziata di un numero adeguato di 
cooperative sociali di tipo B  che possono essere interessate all’esecuzione del servizio.  
Il Responsabile del procedimento è il direttore generale Enrico Ruffo. 
 
1) Oggetto – Durata e corrispettivo del contratto 

Il contratto ha per oggetto il servizio di raccolta da contenitori stradali e/o ecocentri comunali di pile 
(CER 20.01.33) - T e/o F (CER 15.01.10) - medicinali scaduti ( CER 20.01.32 ) -  Toner e cartucce esaurite 
(CER 08.03.18) -  dalle postazioni stradali dislocate sul territorio di n. 13 Comuni serviti da SIVE e il loro 
conferimento in impianti o strutture autorizzate. 
I Comuni serviti sono Cerea, Legnago, Sanguinetto, Boschi Sant’Anna, Minerbe, Bonavigo, Villa 
Bartolomea, Albaredo d’Adige, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella, Cologna Veneta. 
L’impianto di conferimento è a Sona (VR) . 
Il servizio prevede interventi settimanali per circa il 50% degli abitanti dei Comuni di cui sopra e 
pertanto si considera un numero di abitanti serviti pari a 44.000 . 
 
La documentazione di riferimento per l’individuazione del servizio oggetto di contratto è la seguente: 

a) Disciplinare del servizio 
b) Documento unico valutazione rischi da interferenza (DUVRI) 

e sarà resa disponibile all’atto dell’invito a presentare offerta. 
 
La durata del contratto  è fissata in mesi 12 a partire dalla data di consegna del servizio, eventualmente 
rinnovabile per pari durata . 
 
Il Corrispettivo annuo è stimato in € 17.875  oltre IVA . 
 
 
2) Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse le cooperative sociali di tipo B . 
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Le cooperative dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente servizio; 
• iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 

381/1991; 
• essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D. Lgs. 

220/2002 e s.m.i. ; 
• iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 1  o sottocategoria D2  per classe D o superiore 
• dotazione di mezzi autorizzati per il trasporto di tutti i codici CER previsti ( CER 08.03.18 – CER 

15.01.10 – CER 20.01.33 – CER 20.01.32 ) ovvero impegnarsi ad integrare i codici mancanti entro la 
data di presentazione dell’offerta; 

• non devono  trovarsi in  nessuna delle cause di  esclusione· previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

• per esse non devono sussistere le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 
2001, e non devono essere incorse, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione 

 
E’ consentita la partecipazione in Raggruppamento d’imprese purché tutti i soggetti ( sia mandataria che 
mandanti ) rientrino nel novero delle cooperative sociali di tipo B : in tal caso il requisito dell’iscrizione 
all’Albo gestori ambientali ( tale da garantire la copertura per complessivi 44.000 abitanti )  deve essere 
posseduto dal Raggruppamento nel suo insieme ed in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento d’imprese, la manifestazione d’interesse può essere 
presentata da una sola cooperativa tipo B che si riserva di associarsi con altra o altre cooperative tipo B 
al momento della presentazione dell’offerta. 

 
3) Termine ultimo e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

 I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12.30 del 
giorno 13 Marzo 2019 esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a  sive@pec.sivevr.it , riportante quale 
oggetto “manifestazione d’interesse per servizio annuale raccolta RUP” e contenente in allegato la 
dichiarazione di manifestazione di interesse con autocertificazione in merito al possesso dei requisiti, 
redatta secondo il modello 1) allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante nel 
rispetto dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 – corredato dalla fotocopia di un documento in corso di 
validità del sottoscrittore. 

 
4) Presentazione dell’offerta e criterio di scelta 

Gli operatori che manifestano interesse all’esecuzione del servizio e che risultano in possesso dei 
requisiti prescritti saranno successivamente invitati a presentare offerta. 
Il servizio sarà affidata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016. 
Data l’esigenza di SIVE di rapido affidamento del servizio si informa che gli inviti a presentare 
offerta potranno essere inviati a mezzo PEC anche immediatamente dopo la scadenza di cui al 
precedente art. 3 ed il termine per la ricezione dell’offerta sarà non superiore a giorni 15. 
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5) Precisazioni e altre condizioni 

Si precisa che: 
 Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica o a presentare offerta ma 

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura 
di affidamento del servizio. 

 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di affidamento per la 
Società, che ha anzi la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 
avviato con il presente avviso. 

 Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei tempi e modi previsti 
dal presente avviso, saranno invitati a presentare la propria offerta con lettera d’invito trasmessa a 
mezzo PEC, contenente gli elementi essenziali della procedura negoziata con tutti i relativi allegati. 

 La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
e potrà concludersi anche in presenza di una sola offerta. 

 In presenza di meno di cinque manifestazioni di interesse, SIVE potrà a sua insindacabile scelta invitare 
alla procedura negoziata anche soggetti che non hanno manifestato l’interesse alla partecipazione. 

 SIVE ha adottato un “Codice etico e comportamentale dei dipendenti e collaboratori di S.I.VE. s.r.l. ”, 
visionabile sul sito www.sivevr.it alla sezione “Bandi di Gara”, e l’operatore economico che manifesta 
l’interesse a partecipare alla presente procedura  è tenuto ad impegnarsi ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 
sottoscritto. 

 
6) Informazioni 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo PEC, a  sive@pec.sivevr.it  
entro e non oltre il sesto giorno antecedente la data prevista per la presentazione della manifestazione 
di interesse. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti, come pure rettifiche degli avvisi o dei documenti, saranno 
trasmesse al soggetto richiedente esclusivamente a mezzo PEC e pubblicate in forma anonima sul sito  
www.sivevr.it - sezione “Bandi di gara” entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data prevista 
per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 
7) Trattamento dei dati – Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 ( di seguito GDPR )  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
della procedura d’affidamento avviata con il presente avviso. 
 
8) Allegati all’avviso 

Il presente avviso è integrato dall’istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva                    
( modello 1 )  . 
 
Il presente avviso e tutti gli allegati sono pubblicati fino alla scadenza sul sito www.sivevr.it  alla sezione 
“bandi di gara”. 
 
Legnago, 26 Febbraio 2019       Il Direttore Generale 
            ( ing. Enrico Ruffo ) 

http://www.sivevr.it/
mailto:sive@pec.sivevr.it
http://www.sivevr.it/
http://www.sivevr.it/


 Modello 1 
S.I.VE. srl – Servizio annuale di raccolta RUP 
 
 
  

1 di 2 

                       MODELLO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per 
l’affidamento del servizio annuale di raccolta e trasporto di RUP-rifiuti urbani 
pericolosi. 

  

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________C. F._______________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELLA COOPERATIVA _____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________________ VIA _____________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 
all’affidamento del servizio annuale di raccolta e trasporto di RUP-rifiuti urbani pericolosi 

 
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 
 

DICHIARA 

1. che la cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ 

 per attività analoga a quella della procedura aperta in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione:________________________________________ 

• data d’iscrizione:__________________________________________ 

• durata della cooperativa / data termine:______________________________ 

 
        ovvero 

� di non avere l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed Agricoltura  
( in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello statuto ); 

2. di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo “B”  della Regione ______________ 

 al n.__________     in      forma individuale           consortile 

3. di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica delle cooperative di cui al D. Lgs. 
220/2002 e s.m.i. ; 

4. che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

   mail   ________________________PEC ________________________________ 
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5. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste  dall’art. 80 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.; 
 
6. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 e di non essere  

incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 
 
7. �    di essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani -  per 

classe _____________     ( è richiesta Classe D o superiore – 44.000 abitanti ) avente scadenza il 
_________________ 

                    ovvero 
 �   di essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali categoria 1 – sottocategoria D2 - classe ______ ( è 
richiesta Classe D o superiore – 44.000 abitanti ) avente scadenza il _________________ 

 

e di avere la disponibilità di mezzi autorizzati al trasporto di tutti i seguenti codici rifiuti: 

CER 20.01.33 Pile    CER 20.01.32 Medicinali scaduti 

CER 15.01.10  T e/o F    CER 08.03.18  Toner e cartucce esaurite 

o comunque di impegnarsi ad integrare i codici mancanti entro la data di presentazione dell’offerta; 
 

8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante “Codice etico e di comportamento dei dipendenti S.I.VE”, visionabile sul sito www.sivevr.it  
alla sezione “Bandi di gara”  e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
9. di rilasciare assenso a S.I.VE. s.r.l. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 

del D.P.R. n. 445/2000; 
 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 2016/679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata all'art. 27 del Capitolato 
Speciale. 

 
Data   ___________________________                                                Firma  

 
______________________________________________ 

 
               ( timbro e firma leggibile )  
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL FIRMATARIO 
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