
Avviso - manifestazione di interesse alla procedura negoziata per avvio fase 

sperimentale gestione rifiuti differenziati con piattaforma in modalità sub delega 

 

La società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. a socio unico il Comune di Civitavecchia, operante nel 

settore dell’igiene ambientale, dei trasporti pubblici, della gestione delle farmacie, dell’assistenza 

agli utenti minori non autosufficienti nelle scuole, della manutenzione del verde cittadino, etc. etc. 

ha intenzione di avviare una procedura di manifestazione di interesse - ai sensi dell'art. 36, co. 2, 

lettera b, del d.lgs. n. 50/2016 - finalizzata all'avvio di una fase sperimentale di gestione dei rifiuti 

raccolti nel comune di Civitavecchia in modo differenziato, utilizzando un operatore economico 

quale centro intermedio di conferimento per le seguenti  frazioni: 

 imballaggi in plastica e metalli (c.d. multimateriale leggero) 

 carta ed imballaggi in plastica da utenze domestiche, cartone da utenze commerciali  

 vetro 

La sperimentazione avrà durata limitata nel tempo, nelle more dei tempi tecnici necessari alla 

predisposizione (in base agli esiti della sperimentazione stessa) e all’indizione di gara da espletare 

con procedura aperta per la scelta definitiva dell’operatore in grado di garantire la migliore 

soluzione di conferimento delle frazioni raccolte in maniera differenziata. 

La fase sperimentale del servizio avrà una durata di tre mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi, a 

partire da ottobre 2020. Per la fase sperimentale è prevista la cessione delle sub deleghe dalla 

scrivente Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. all’impresa affidataria del servizio. Nella fase 

sperimentale è facoltà della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. suddividere, a seconda delle proprie 

necessità organizzative, i flussi tra l’impresa affidataria e le varie imprese alle quali attualmente è 

destinata la frazione dei rifiuti. 

La partecipazione al presente avviso è riservata esclusivamente alle imprese titolari di una 

piattaforma logistica intermedia, ovvero un impianto di selezione identificato come Centro 

Comprensoriale CC  per le operazioni di pressatura/prepulizia, stoccaggio e logistica, entro una 

distanza in linea d’aria di massimo 40 km dal centro del comune di Civitavecchia (piazzale 

Guglielmotti , 7 – coord. 42,090989, 11,796611). 

Al momento della richiesta le imprese devono essere iscritte o aver fatto richiesta di iscrizione 

all’albo dei fornitori della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. a socio unico, seguendo le istruzioni 

presenti sul sito all’indirizzo http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/albo-fornitori/  e 

devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal presente avviso nonché dei requisiti di 

ordine generale previsti per la partecipazione alle gare indette dalla pubblica amministrazione, 

compresa l’iscrizione, obbligatoria per le imprese esercenti l’attività di gestione rifiuti,  nella white-

list, o nell’elenco dei richiedenti inscrizione alle white-list, elenchi tenuti dalle Prefetture delle 

Provincie ove ha sede legale l’impresa stessa. 

 

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/albo-fornitori/


Per formalizzare la propria manifestazione di interesse i soggetti devono utilizzare la scheda di 

adesione - Allegato A - facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - ed 

inviare tutta la documentazione richiesta, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 12.10.2020 al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fornitori@pec.civitavecchiaservizipubblici.it  

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Fernando Ferluga:  

fernando.ferluga@civitavecchiaservizipubblici.it  
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