
 

 
AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA 

 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA  PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  PER IL  SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA E BIOSCIENZE   

 
L’UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO ( di seguito UNITE), con sede in Via  R. Balzarini n. 1 -64100 
TERAMO,  intende avviare un’indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse inerenti la  
partecipazione alla PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  per il  servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti speciali Facoltà di Medicina Veterinaria e Bioscienze,  di seguito indicata: 

 
I codici  CER  di riferimento sono : 

Codice 
CER 

Descrizione del rifiuto 

060101 Acido solforico e acido solforoso 
060105 Acido nitrico e acido nitroso 
060106 Altri acidi 
060204 Idrossido di sodio e potassio 
060205 Altre basi 
060313 Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
060314 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 
070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070707 Fondi e residui di reazione, alogenati Altri fondi e residui di reazione 
070708 Altri fondi e residui di reazione 
070709 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070710 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
130205 Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

150202 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

160506 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di 
laboratorio 

160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506,160507 e 160508 
170204 Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
180201 Oggetti da taglio (eccetto 180202) 
180202 Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
180203 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
180207 Medicinali citotossici e citostatici 
190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 

 
Si premette che è  stata verificata l’assenza di idoneo   servizio attivo presso CONSIP e MEPA. 
Il  presente  avviso  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla ricezione di manifestazioni di interesse  
da  parte  delle  ditte  potenzialmente  interessate  a   partecipare   ad   una   successiva procedura di 
affidamento del servizio sopra indicato, non è in alcun modo vincolante per UNITE. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, non 
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai 
sensi dell’art. 1989 c.c.. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’ UNITE la disponibilità di operatori sul 
mercato. 
L’ UNITE  si riserva la facoltà di invitare le ditte, in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, alla 
procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi, da esperirsi mediante procedura ex articolo 125, 
comma 11,  D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii , nel rispetto dei contenuti del Regolamento degli affidamenti in 
economia (http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/54481UTE0600/M/25611UTE0604). In 
particolare,  saranno invitati almeno 5 operatori economici , in possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione, che faranno pervenire le relative manifestazioni di interesse pervenute, esclusivamente a 
mezzo email; raccomandata    o tramite corriere, all’Ufficio Protocollo della UNITE  con le modalità a 
quant’infra indicate. 
 

 
AREA  SERVIZI TECNICI E SICUREZZA  

UFFICIO  AMBIENTE E SICUREZZA 

DESCRIZIONE  
IMPORTO ANNUALE  

I.V.A. ESCLUSA 

ONERI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO 
IMPORTO ANNUALE  I.V.A. 

ESCLUSA 

ANNI  PREVISTI  
IMPORTO COMPLESSIVO 

PER TRE ANNI  
 I.V.A. ESCLUSA 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FACOLTÀ 
DI MEDICINA VETERINARIA E BIOSCIENZE 

€  31.500,00 
Euro Circa  

 
€    500,00 

 
3 Anni  €        96.000,00 

 Euro Circa 



L’ordine di arrivo sarà determinato in base al giorno e all’ora di arrivo apposte dal funzionario dell’Ufficio 
Protocollo. Le manifestazioni di interesse  oltre alla quindicesima non saranno prese in considerazione se 
non nel caso che tra i primi quindici siano presenti concorrenti privi dei prescritti requisiti di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico 
interesse il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento del servizio, senza che i 
soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della 
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 
I soggetti interessati dovranno inserire in busta chiusa, ripartante le seguenti documentazioni: 
- Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento  di cui al presente avviso che sarà esperita nel corso dell’anno 
2014, utilizzando l’apposito modello qui allegato, compilato in ogni sua parte; 
- autocertificazione rilasciata,  ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, sempre utilizzando il citato modello, con la quale, il legale 
rappresentante, dichiara: 

 
A)  di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1 del d.lgs 

n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;  
(tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le lettere di cui al comma 1° 
dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 - testo vigente - e dagli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai 
direttori tecnici relativamente alle lettere b) -  c) e m – ter) del comma 1° del citato articolo 38; Le dichiarazioni di cui sopra 
dovranno essere prodotte ai sensi, nelle forme e nei modi, nonché per gli effetti di cui al DPR 445/2000 - allegare il 
documento di identità del/dei dichiaranti). 
[ V. in particolare l’articolo 38 c. 1 lettera m – quater, c. 1 – bis, c. 1 – ter e c. 2 del  d.lgs. n. 163/2006 alla luce delle 
modifiche ed integrazioni di cui al d.l. n. 70/2011 convertito in l. n. 106/2011] 

B) che la ditta ................................... è iscritta alla C.C.I.A.A. di ....................................... al n. ............................... o al Registro 
per l’Artigianato o Registro Professionale dello Stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; 

C) che la ditta è in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 
ovvero     (cancellare la voce che non interessa) 
che la ditta ........................................ si trova nella condizione di non assoggettabilità’ agli obblighi di cui alla Legge n. 
68/1999 per il seguente motivo: ...........................................................................................;  

D)  D)  che la ditta .............................................................................. è in  possesso  delle autorizzazioni e qualificazioni 
necessarie per la raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti speciali e/o  consegna a sito specializzato; 

E)  di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la p.a. previste dalla normativa vigente. 
 
 

La busta,  recante i dati del mittente completi di recapito telefonco, fax ed indirizzo e-mail, riportante la 
dicitura “Manifestazione di interesse alla partecipazione  alla procedura di affidamento del SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FACOLTÀ DI MEDICINA 
VETERINARIA E BIOSCIENZE  dovrà pervenire al 

Protocollo Generale dell’UNITE  (Via R. BALZARINI , 1 – 64100 TERAMO(TE)) 
Posta Elettronica Certificata:   protocollo@pec.unite.it 

a cura e rischio del mittente, 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00  del giorno 05/05/2014 

Del giorno e ora di arrivo delle buste farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’UNITE. 
Le buste pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiuntive di 
buste precedentemente pervenute. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs.163/03 
e ss.mm.ii. e per le finalità unicamente connesse alla eventuali procedure di affidamento dei lavori. 
 
Eventuali informazioni circa il presente avviso possono essere richieste via e-mail all’indirizzo 
bciampana@unite.it  o telefonicamente al n.  0861 266514 nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
 Il presente avviso è pubblicato per almeno 10 giorni sul sito dell’UNITE ed inviato alle camere di commercio 
della provincia di Teramo e provincie limitrofe oltre che  ai precedenti partecipanti alla procedura di 
affidamento  degli anni 2010/2011/2012.  
Teramo, 11/04/2014 
                                                                                               F.to 
                                                                       Il Responsabile del Procedimento di Affidamento 

 Ing CIAMPANA Berardino  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
All’ UNIVERSITA’ Degli STUDI di TERAMO 

Via R. Balzarini, 1 
64100 TERAMO  

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il sottoscritto …...……………………………………………………………………………………………… 

nato a  ..………………………………………………………………………………………………………... 

il……………………………………..………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società: ………………………………………………   

………………………………………………………………….……...……………………………………..… 

- esprime il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento  del SERVIZIO DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FACOLTÀ DI MEDICINA 

VETERINARIA E BIOSCIENZE   dell’UNIVERSITA’ Degli STUDI di TERAMO. 

 

 

 

- esprime fin d’ora che intende partecipare:  

(barrare la voce che interessa) 

� SINGOLARMENTE 

� COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO 

DI CONCORRENTI FORMATO DA: 

(specificare R.T.I. /tipo di Consorzio e se costituito o costituendo): 

………………………………………………………………………………………………………................. 

DENOMINAZIONE SOCIALE  FORMA GIURIDICA  SEDE LEGALE 

………………………………………………     …………………………….     ……………………............. 

………………………………………………     …………………………….     ……………………............. 

………………………………………………     …………………………….     ……………………............. 

LA CUI CAPO GRUPPO È …………………………………………………………………………............. 

N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero di           
Consorzio ordinario di concorrenti, ogni membro deve presentare singola dichiarazione. 
 

- consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci,dichiara ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 

Ragione sociale/denominazione e forma giuridica…………………...…………………………………… 

Sede legale ………………………………………………………...…………………………………………. 

Sede operativa (eventuale) ……………….………………………………………………………………… 

DESCRIZIONE  
IMPORTO ANNUALE  

I.V.A. ESCLUSA 

ONERI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO 
IMPORTO ANNUALE  I.V.A. 

ESCLUSA 

ANNI  PREVISTI  
IMPORTO COMPLESSIVO 

PER TRE ANNI  
 I.V.A. ESCLUSA 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FACOLTÀ 
DI MEDICINA VETERINARIA E BIOSCIENZE 

€  30.000,00 
Euro Circa  

 
€    500,00 

 
3 Anni  €        91.500,00 

 Euro Circa 



numero telefono …………………………………... numero telefax ……..……………………………….. 

referente per l’amministrazione sig./sig.ra ...…………………………………….………………………… 

indirizzo completo al quale deve essere inviata ogni comunicazione attinente la gara ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(N.B. in caso di R.T.I. o Consorzio ogni comunicazione sarà inviata alla capogruppo) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

Partita I.V.A. …………………..………………………………………………………………………………. 

I.N.P.S.:  sede di …………………..  matricola azienda …..…………………….  posizioni ………….... 

I.N.A.I.L.:  sede di …………………. codice  ditta ………………………….........  posizioni ...…………. 

Sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente………………………………….....….….. 

C.C.N.L. applicato (specificare con esattezza)   …………………………………………………….........  

Numero addetti   ………………………………………............................................................................ 

Codice attività - conforme ai valori dell’Anagrafe tributaria: ................................................................ 

Volume di affari: ……………………………………………………………………………………............... 

Capitale Sociale: …………………………………………………………………………………….............. 

Legali Rappresentanti: (dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali 

firme congiunte) …………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

Eventuali Direttori o Responsabili tecnici (dati anagrafici, residenza) ………………………………..... 

............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

Eventuali Procuratori (dati anagrafici, residenza,estremi procura generale/speciale)….……………... 

............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………….............     

…………………………………………………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………………………………............. 

 
AVVERTENZA:  In caso di costituendo R.T.I. o di Consorzio i seguenti requisiti di 
partecipazione, a pena di esclusione, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata.  
 
A)  di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste 

dall’art. 38, comma 1 del d.lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;  
(tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante per tutte le 
lettere di cui al comma 1° dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 - testo vigente - e dagli altri 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici relativamente alle 
lettere b) -  c) e m – ter) del comma 1° del citato articolo 38; Le dichiarazioni di cui sopra 
dovranno essere prodotte ai sensi, nelle forme e nei modi, nonché per gli effetti di cui al DPR 
445/2000 - allegare il documento di identità del/dei dichiaranti). 

[ V. in particolare l’articolo 38 c. 1 lettera m – quater, c. 1 – bis, c. 1 – ter e c. 2 d.lgs. n. 
163/2006 alla luce delle modifiche ed integrazioni di cui al d.l. n. 70/2011 convertito in l. n. 
106/2011] 



B) che la ditta ............................................................................................ è iscritta alla C.C.I.A.A. 
di ....................................... al n. ................................................... o al Registro per l’Artigianato 
o Registro Professionale dello Stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; 

C) che la ditta è in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
ovvero     (cancellare la voce che non interessa) 
che la ditta .............................. si trova nella condizione di non assoggettabilità’ agli obblighi di 
cui alla Legge n. 68/1999 per il seguente motivo: .......................................................................;  

D)  che la ditta .............................................................................. è in  possesso  delle 
autorizzazioni e qualificazioni necessarie per la raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti 
speciali e/o  consegna a sito specializzato; 

 
E)  di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la p.a. 

previste dalla normativa vigente. 
 
 
 

 
data __________________   timbro e firma ____________________________ 

 
 
 
 
NOTA BENE:  
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 
SOTTOSCRIVERE OGNI PAGINA DEL MODELLO APPONENDO DATA, TIMBRO E FIRMA 

 


