
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di smaltimento fanghi 
disidratati e/o essicati provenienti dall’impianto di depurazione di Caronno Pertusella (Codice CER 190805) 

Lura Ambiente spa 

RENDE NOTO 
che intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di da parte di operatori economici 
finalizzata all’affidamento del “Servizio del servizio di smaltimento fanghi disidratati e/o essicati provenienti 
dall’impianto di depurazione di Caronno Pertusella gestito da Lura Ambiente spa (Codice CER 190805)”. 

I quantitativi in oggetto sono stimabili in 4.000 tonnellate di fango disidratato ad un tenore di secco di ca il 25 %, per il 
fango essiccato di  1.000 tonnellate ad un tenore di secco di ca 90%. 
Eventuali analisi e campionature sono a disposizione per gli aventi interesse.  
I quantitativi indicati non sono vincolanti ed è facoltà proporre un servizio per frazioni di quanto sopraindicato. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata esclusivamente 
all’individuazione di operatori economici interessati all’effettuazione del servizio. La manifestazione di interesse da 
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 
in alcun modo Lura Ambiente spa.  

ENTE APPALTANTE: Lura Ambiente spa, gestore del servizio idrico integrato, “Ente aggiudicatore” ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera e) del Codice, con sede a Caronno Pertusella, via Lainate n° 1200. 

OGGETTO DEL SERVIZIO: Smaltimento fanghi disidratati e/o essicati provenienti dall’impianto di depurazione di 
Caronno Pertusella gestito da Lura Ambiente spa (Codice CER 190805). Il servizio è soggetto alle disposizioni della 
legislazione vigente relativa allo smaltimento dei rifiuti, nonché, per quanto applicabile, del D. Lgs. 152/2006 e 
successivi aggiornamenti.  

LUOGO DI ESECUZIONE: Impianto di depurazione sito nel Comune di Caronno Pertusella, via Lainate n° 1200  

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di manifestazione di interesse i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 
in cui l'impresa ha sede per l’attività oggetto della procedura.  

• insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice.  

• iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (istituito ex D. Lgs. 152/06) per la Categoria 4 (raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), classe F) o superiore, in corso di validità, adeguata alla 
tipologia ed alla codifica dei rifiuti da trasportare, ovvero di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di 
impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti oggetto dell’appalto per il quantitativo previsto. 

I soggetti interessati dovranno presentare esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, come da modello 
predisposto (allegato A). Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti.  

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il 30 giugno 2019 mediante posta 
elettronica certificata da inviare a: lura-ambiente@legalmail.it, utilizzando il modello Allegato A) al presente avviso. 
Lura Ambiente spa prenderà in considerazione tutti gli operatori economici che esprimeranno l’interesse e che 
risponderanno ai requisiti richiesti. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente. L’espletamento della 
procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno 
trattati, ai sensi della normativa vigente., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 
relative al presente Avviso. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno 
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata: lura-ambiente@legalmail.it  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico di Lura Ambiente.  

Allegato: Domanda e dichiarazione unica (allegato A).  

Lura Ambiente spa 

Caronno Pertusella,   31 maggio 2019 



ALLEGATO A 

Domanda e dichiarazione per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di smaltimento 
fanghi disidratati e/o essicati provenienti dall’impianto di depurazione di Caronno Pertusella (Codice CER 190805) 
gestito da Lura Ambiente spa.  

Presentata dall’Impresa ____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ______________________ 

in qualità di (carica sociale)________________________ della Società _ _____________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa _____________________________________ 

numero di telefono ________________________ n. fax  __________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _________________________________________________ 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE in veste di:  

❑ impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;  

❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

❑ consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

❑ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

❑ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.  

❑ associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, 

con l’Impresa __________________________ di __________________________ in veste di mandataria.  

❑ consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lett. e), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

a) che la Ditta è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di _________________________________________________ al n.________________, e che l’oggetto sociale 
dell’impresa è coerente con l’oggetto della gara e che le persone delegate a rappresentare ed impegnare 
legalmente l’impresa sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):  
 

 

 

 

b) che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016.  
c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini dell’esecuzione del servizio 
d) di voler ricevere la comunicazione relativa all’invito a partecipare alla gara, in caso di accoglimento della 

domanda, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ________________________________________ 

Luogo e data _______________________    IL DICHIARANTE ____________________________________________  

(Firma del Titolare / legale rappresentante 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa).  


