Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Prot. 44820 DEL 27/07/2017
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI DISPONIBILI,
A TITOLO GRATUITO, AL RITIRO, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO O
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia Romagna hanno
periodicamente l’esigenza di smaltire rifiuti di vario genere. A titolo esemplificativo:
 carta da macero, a seguito di scarto d’atti d’Ufficio;
 rottami ferrosi, acciaio, alluminio, materiale legnoso, materiale plastico da
recupero, a seguito di dichiarazione di fuori uso di mobili e arredi non più
funzionanti e assolutamente inutilizzabili;
 materiale informatico/elettronico, non funzionante oppure con un grado di
obsolescenza tale da non poter essere ceduto ad altri enti al fine di utilizzarli in
altri contesti (scuole, enti non profit, altre Pubbliche Amministrazioni).
Soggetto istituzionalmente deputato al ritiro per alcune di tali tipologie di materiale è
la Croce Rossa Italiana che viene pertanto regolarmente coinvolta nelle sue varie
diramazioni provinciali.
Nei frequenti casi in cui tale ente non manifesti la propria disponibilità e per i rifiuti
elettrici/elettronici la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha la necessità di
potersi rivolgere a ditte operanti nel settore disponibili al ritiro, a titolo gratuito, dei
materiali indicati - nelle varie sedi dell’Agenzia presenti nella regione Emilia
Romagna (vedi Allegato 1) - nonché al trasporto e al recupero (ove previsto) o
corretto smaltimento degli stessi.
Nasce pertanto l’esigenza di creare degli elenchi di operatori dai quali attingere in
caso di necessità.
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse, da parte di operatori economici del settore, all’inserimento in tali elenchi,
senza che le stesse vincolino in alcun modo l’Agenzia.
Il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse, non vincolando in alcun
modo l’Agenzia, non costituiscono fonte di diritti e/o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata per tutti gli Uffici della
regione Emilia Romagna (v. Allegato 1); potrà essere presentata per entrambi i
gruppi di codici CER indicati nell’Allegato 2 o solo per uno di essi.
Oggetto dell’attività richiesta
L’oggetto dell’attività richiesta è il ritiro e il trasporto per il recupero (ove previsto) o
in discarica dei beni indicati nell’allegato 2.
Tali beni dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di
tracciabilità dei rifiuti e in particolare per quel che riguarda:
 le autorizzazioni e le iscrizioni all’Albo dei gestori ambientali richieste per
legge per poter svolgere l’attività di trasporto e trattamento rifiuti;
 il conferimento del carico ad un impianto di destinazione legittimato a
riceverlo secondo la procedura di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;
 le modalità di recupero/smaltimento (riutilizzo, recupero, riciclaggio, ecc.);
 l’utilizzo di mezzi di trasporto idonei al trasporto dei rifiuti;
 la compilazione della modulistica richiesta per legge: schede di omologazione
e conferimento dei rifiuti agli impianti, formulario di identificazione da
compilare in ogni sua parte (tipologia e caratteristica del rifiuto, codice CER,
quantità del carico, nominativo ed indirizzo dell’impianto finale, dati del
trasportatore);
 l’invio entro 3 mesi della quarta copia del formulario attestante l’avvenuto
conferimento con l’indicazione del peso accertato alla sede di destinazione.
Requisiti di partecipazione
Attesa la natura specifica del servizio richiesto, gli operatori che vorranno partecipare
alla procedura in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 il cui possesso sarà attestato
tramite Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000;
2. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria
e Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto del presente avviso;
3. Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi
del D.M. 28/04/1998 n. 406 per i codici CER relativi al presente avviso.
La Società attesterà il possesso dei requisiti in sede di compilazione dell’Allegato 3:
Domanda di iscrizione.
I soggetti che manifesteranno il proprio interesse saranno sottoposti alle verifiche
prescritte dalla legge (fiscali, penali, contributive) e saranno inseriti negli elenchi in
oggetto nell’ordine stabilito da apposito sorteggio.

Condizioni particolari per il ritiro
Allorché una sede dell’Agenzia debba smaltire del materiale, la Direzione Regionale
invita la società, prima in elenco, al ritiro del materiale. La stessa dovrà accettare la
proposta entro 10 giorni solari, in caso di rifiuto o mancata risposta nei termini la
società rinunciataria sarà esclusa dall’elenco e si passerà alla successiva.
La ditta che effettua il ritiro sarà collocata in coda nell’elenco.
Le attività che l’operatore dovrà svolgere sono le seguenti:
1. prelevare il materiale oggetto di scarto, stivato presso le sedi dell’Agenzia
delle Entrate presenti in Emilia Romagna e provvedere, con mezzi e risorse
proprie, al trasporto presso la sede di riciclo (ove previsto) o smaltimento;
2. garantire le operazioni di riciclo (ove previsto) del materiale conferito o la
totale distruzione dello stesso, con consegna del verbale di distruzione del
materiale prelevato nelle diverse sedi alla Direzione Regionale – Ufficio
Risorse materiali, via Marco Polo, 60 – Bologna.
Le richieste di iscrizione a detti elenchi dovranno pervenire entro il giorno 31 agosto
2017 mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
dr.emiliaromagna.rm@agenziaentrate.it o attraverso posta pec all’indirizzo
dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it o consegna diretta al seguente
indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Ufficio
Risorse Materiali, Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna.
Chiarimenti e informazioni, in ordine al presente avviso pubblico, potranno essere
richiesti all’indirizzo di posta elettronica dr.emiliaromagna.rm@agenziaentrate.it o ai
seguenti numeri di telefono: 051/6103220 o 051/6103225.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet regionale dell’Agenzia delle
entrate per l’informativa dell’avvio della selezione.
Il Direttore Regionale
f.to Paola Muratori

