
 

 

SEI TOSCANA S.r.l. 
Sede legale: 53100 Siena - Via Fontebranda 65 

Sede amministrativa: 53100 Siena - Via Simone Martini 57 

C.F./R.I. di Siena n. 01349420529 

(Tel. 0577 15 24 435 – Fax 0577 15 24 439– e-mail: seitoscana@legalmail.it 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER: 

lo svolgimento del Servizio di Trasporto Rifiuti relativamente ai seguenti lotti: 

- LOTTO 1 (cod. CER 20.03.01), provenienti dell’Impianto di trasferenza di Dogana Rossa 

(Comune di Montepulciano, Provincia di Siena) e destinati all’Impianto di 

termovalorizzazione di Foci nel comune di Poggibonsi (SI) e all’Impianto di selezione di 

Asciano Le Cortine (Comune di Asciano, Provincia di Siena), all’Impianto di selezione di 

Arezzo San Zeno (Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo), all’Impianto di selezione di 

Terranuova B.ni Podere Rota (Comune di Terranuova B.ni, Provincia di Arezzo), 

all’Impianto di selezione di Grosseto Strillaie (Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto) 

- LOTTO 2 (cod. CER 20.03.03), provenienti dell’Impianto di trasferenza di Dogana Rossa 

(Comune di Montepulciano, Provincia di Siena) e destinati alla discarica di Poggio alla Billa 

(Comune di Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena), alla discarica di Podere Rota 

(Comune di Terranuova Bracciolini, Provincia di Arezzo), alla discarica di Cannicci 

(Comune di Civitella Paganico, Provincia di Grosseto) 

- LOTTO 3 (cod. CER 19.12.12), provenienti dell’Impianto di trattamento dei rifiuti urbani 

ed assimilati di San Zeno (Arezzo) e destinati alla discarica di Podere Rota (Comune di 

Terranuova Bracciolini, Provincia di Arezzo), alla discarica di Cannicci (Comune di 

Civitella Paganico, Provincia di Grosseto), alla discarica di Poggio alla Billa (Comune di 

Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena) e all’Impianto di termovalorizzazione di Foci nel 

comune di Poggibonsi (SI)  

- LOTTO 4: (cod. CER 19.05.03), provenienti dall’Impianto di trattamento dei rifiuti urbani 

ed assimilati di San Zeno (Arezzo) e destinati alla discarica di Podere Rota (Comune di 

Terranuova Bracciolini, Provincia di Arezzo), alla discarica di Cannicci (Comune di 

Civitella Paganico, Provincia di Grosseto), alla discarica di Poggio alla Billa (Comune di 

Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena) 
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PREMESSO CHE 

- SEI Toscana S.r.l. (di seguito “SEI Toscana”), c.f. 01349420529, con sede legale in 53100 

Siena, Via Fontebranda 65 e sede amministrativa in 53100 Siena, Via Simone Martini 57, 

tel. 0577 15 24 435; fax: 0577 15 24 439; PEC: legalmail@seitoscana.it, è una società di 

diritto privato che, a seguito dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio 

pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Siena e 

Grosseto, bandita dall’ATO Toscana Sud (identificata con Codice CIG n. 0515753CD3), 

svolge, in qualità di Gestore Unico, il servizio di igiene urbana sul territorio descritto a 

decorrere dallo scorso 01.01.2014, in forza del contratto di servizio stipulato con l’Autorità 

d’Ambito in data 27.03.2013, ai rogiti Notaio Dr. Ceni di Siena, e s.m.i.. A decorrere 

dall’01.11.2015, il servizio viene svolto anche su una parte del territorio della provincia di 

Livorno – zona Val di Cornia, limitatamente ai territori comunali di Piombino, Suvereto, 

Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta; 

- SEI Toscana, come confermato anche nel parere AG 47/13 dell’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici, non è un soggetto tenuto, nella individuazione dei propri 

fornitori, all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016. 

E’ interesse di SEI Toscana ricevere offerte per individuare il soggetto/i soggetti cui affidare lo 

svolgimento del servizio di trasporto di rifiuti per i seguenti lotti: 

- LOTTO 1 (cod. CER 20.03.01), provenienti dell’Impianto di trasferenza di Dogana Rossa 

(Comune di Montepulciano, Provincia di Siena) e destinati all’Impianto di 

termovalorizzazione di Foci nel comune di Poggibonsi (SI) e all’Impianto di selezione di 

Asciano Le Cortine (Comune di Asciano, Provincia di Siena), all’Impianto di selezione di 

Arezzo San Zeno (Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo), all’Impianto di selezione di 

Terranuova B.ni Pod Rota (Comune di Terranuova B.ni, Provincia di Arezzo), all’Impianto 

di selezione di Grosseto Strillaie (Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto) 

- LOTTO 2 (cod. CER 20.03.03), provenienti dell’Impianto di trasferenza di Dogana 

Rossa (Comune di Montepulciano, Provincia di Siena) e destinati alla discarica di Poggio 

alla Billa (Comune di Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena), alla discarica di Podere 

Rota (Comune di Terranuova Bracciolini, Provincia di Arezzo), alla discarica di Cannicci 

(Comune di Civitella Paganico, Provincia di Grosseto) 

- LOTTO 3 (cod. CER 19.12.12), provenienti dell’Impianto di trattamento dei rifiuti urbani 

ed assimilati di San Zeno (Arezzo) e destinati alla discarica di Podere Rota (Comune di 

Terranuova Bracciolini, Provincia di Arezzo), alla discarica di Cannicci (Comune di 

Civitella Paganico, Provincia di Grosseto), alla discarica di Poggio alla Billa (Comune di 

Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena), all’Impianto di termovalorizzazione di Foci nel 

comune di Poggibonsi (SI) e all’Impianto di selezione di Asciano Le Cortine (Comune di 

Asciano, Provincia di Siena) 

- LOTTO 4 (cod. CER 19.05.03), provenienti dall’Impianto di trattamento dei rifiuti urbani 

ed assimilati di San Zeno (Arezzo) e destinati alla discarica di Podere Rota (Comune di 

Terranuova Bracciolini, Provincia di Arezzo), alla discarica di Cannicci (Comune di 

Civitella Paganico, Provincia di Grosseto), alla discarica di Poggio alla Billa (Comune di 

Abbadia San Salvatore, Provincia di Siena) 

Con l’invio dell’Offerta si intendono implicitamente riconosciute e pienamente accettate 

dall’Offerente tutte le modalità, indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui alla presente lettera di 

invito e ai relativi allegati e/o documenti correlati. 
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La corrispondenza di qualsiasi tipo relativa alla procedura indetta con la presente richiesta deve 

essere indirizzata esclusivamente alla sede amministrativa: SEI Toscana S.r.l. - 53100  Siena Via 

Simone Martini 57. 

CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

ART .1. OGGETTO 

SEI Toscana intende affidare al miglior Offerente, per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data 

di affidamento, il servizio di trasporto rifiuti (di seguito il “Servizio”) per le tipologie di rifiuti, 

secondo le quantità e con riferimento agli impianti di raccolta e agli impianti di destinazione meglio 

specificati per ciascun lotto nelle Specifiche Tecniche allegate sub lettere “A”e “B”, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito e descrivono anche le 

modalità di svolgimento del Servizio. Detti documenti, a pena di esclusione, dovranno essere 

debitamente sottoscritte dall’Offerente ed allegati all’Offerta, la quale potrà riguardare anche singoli 

lotti. 

La presente Lettera di invito descrive i criteri di individuazione del soggetto/dei soggetti con cui 

verrà eventualmente stipulato il contratto per l’affidamento del Servizio, relativamente a: 

LOTTO 
CODICE 

CER 

IMPIANTO 

PROVENIENZA 
IMPIANTO DESTINAZIONE QUANTITA’ STIMATA PER ANNO  

LOTTO1 20.03.01 

Impianto di 

trasferenza di 

Dogana Rossa (SI) 

Impianto di termovalorizzazione di Foci 

(Poggibonsi – SI) 
11.000 Ton/anno 

Impianto di selezione di Asciano Le 

Cortine (SI) 
6.000 Ton/anno 

Impianto di selezione di Arezzo San 

Zeno (AR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

Impianto di selezione di Terranuova 

B.ni Pod Rota (AR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

Impianto di selezione di Grosseto 

Strillaie (GR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

LOTTO 2 2.03.03 

Impianto di 

trasferenza di 

Dogana Rossa (SI) 

Discarica di Poggio alla Billa Abbadia 

San Salvatore (SI) 
800 Ton/anno 

Discarica di Podere Rota (Terranuova 

Bracciolini - AR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

Discarica di Cannicci Civitella 

Paganico (AR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

LOTTO 3 19.12.12 

Impianto 

trattamento rifiuti 

urbani e assimilati 

di San Zeno (AR) 

Discarica di Podere Rota (Terranuova 

Bracciolini - AR) 
27.000 Ton/anno 

Discarica di Cannicci Civitella 

Paganico (AR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

Discarica di Poggio alla Billa Abbadia 

San Salvatore (SI) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

Impianto di termovalorizzazione di Foci 

(Poggibonsi – SI) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

LOTTO 4 19.05.03 

Impianto 

trattamento rifiuti 

urbani e assimilati 

di San Zeno (AR) 

Discarica di Podere Rota (Terranuova 

Bracciolini - AR) 
5.000 Ton/anno 

Discarica di Cannicci Civitella 

Paganico (AR) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 

Discarica di Poggio alla Billa Abbadia 

San Salvatore (SI) 
Occasionale per eventuali fermi impianto 
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Si precisa che le quantità sopra riportate sono puramente indicative, essendo state stimate sulla mera 

base dei quantitativi relativi ai precedenti anni di attività, e sono fornite al solo fine di consentire 

una stima indicativa e di massima del volume di lavoro necessario. Tali quantitativi, pertanto, non 

sono in alcun modo vincolanti e potranno variare, ad esempio in ragione della maggiore o minore 

produzione dei rifiuti, dei periodi di fermo impianto nonché a seguito della modifica dei flussi 

stabilita dalle autorità competenti alla pianificazione dei servizi. 

Nella seguente tabella, vengono riportati i quantitativi di rifiuti oggetto di trasporto, relativi al 

periodo giugno 2018 – maggio 2019.  
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  QUANTITATIVI ANNUI GIU 2018 – MAG 2019  

  RIFIUTO PER 
PRODUTTORE 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE 
IMPIANTI SPA - Discarica POD. ROTA 

TERRANUOVA B.NI (AR) 

SIENA AMBIENTE SPA - IMP. 
SELEZIONE LE CORTINE ASCIANO (SI) 

SIENA AMBIENTE S.P.A. - TRM LOC. 
FOSCI (SI) 

AISA IMPIANTI S.P.A. -  - IMP. 
SELEZIONE SAN ZENO (AR) 

SIENA AMBIENTE S.P.A. -DSC LOC. 
POGGIO ALLA BILLA (SI) 

TOTALI 

  

Quantità 
rilevate periodo 
giu2018/mg2019 

(t) 

Viaggi rilevati 
periodo 

giu2018/mg2019 
(n) 

Quantità 
rilevate periodo 
giu2018/mg2019 

(t) 

Viaggi rilevati 
periodo 

giu2018/mg2019 
(n) 

Quantità 
rilevate periodo 
giu2018/mg2019 

(t) 

Viaggi rilevati 
periodo 

giu2018/mg2019 
(n) 

Quantità 
rilevate periodo 
giu2018/mg2019 

(t) 

Viaggi rilevati 
periodo 

giu2018/mg2019 
(n) 

Quantità 
rilevate periodo 
giu2018/mg2019 

(t) 

Viaggi rilevati 
periodo 

giu2018/mg2019 
(n) 

Quantità 
rilevate periodo 
giu2018/mg2019 

(t) 

Viaggi rilevati 
periodo 

giu2018/mg2019 
(n) 

LOTTO 1 

Rifiuto 
CER 200301 rifiuti 
urbani non 
differenziati 

    6.865  290  8.135  337  1.390  59      16.390  686  

Produttore 

SEI TOSCANA 
SRL - LOC. 
DOGANA ROSSA  
MONTEPULCIANO 
(SI) 

LOTTO 2 

Rifiuto 
CER 200303 
residui della 
pulizia stradale 

                643  112  643  112  

Produttore 

SEI TOSCANA 
SRL - LOC. 
DOGANA ROSSA  
MONTEPULCIANO 
(SI) 

LOTTO 3 

Rifiuto 

CER 191212 altri 
rifiuti (compresi 
materiali misti) 
prodotti dal 
trattamento 
meccanico dei 
rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla 
voce 191211 

26.390  967                  26.390  967  

Produttore 
AISA IMPIANTI 

S.P.A.-  LOC. SAN 
ZENO (AR) 

LOTTO 4 

Rifiuto 
CER 190503 
compost fuori 
specifica 

5.189  185                  5.189  185  

Produttore 
AISA IMPIANTI 

S.P.A.  LOC. SAN 
ZENO (AR) 

 

 

 

P
G

 p
ro

t.
 n

r.
  0

00
37

40
 -

 1
1-

09
-2

01
9



ART .2. SPECIFICHE OPERATIVE 

Le specifiche operative del Servizio sono indicate nelle Specifiche Tecniche, allegate sub lettere 

“A”e “B”. 

ART .3. REQUISITI PER PRESENTARE L’OFFERTA 

Costituiscono requisiti essenziali per presentare l’Offerta quelli indicati, per ciascun lotto, 

all’articolo 4 delle singole Specifiche Tecniche allegate sub lettere “A”e “B”. 

Potranno presentare offerta anche soggetti operanti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(RTI). In tale caso, ciascun partecipante al RTI dovrà possedere tutti i requisiti necessari alla 

partecipazione. La domanda dovrà essere presentata dal mandatario e dovrà essere sottoscritta da 

tutti i legali rappresentanti dei partecipanti al RTI e la documentazione e le dichiarazioni di cui al 

successivo articolo 5 della presente lettera di invito dovranno essere presentate e rilasciate con 

riferimento a ciascun membro del RTI. La domanda, inoltre, in aggiunta agli ulteriori 

documenti/dichiarazioni previsti dalla presente lettera di invito, dovrà contenere la dichiarazione 

con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è già costituito mediante mandato 

collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se è da costituirsi e che la 

partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nella dichiarazione 

resa per la partecipazione alla gara. In tale ultimo caso, la domanda dovrà contenere anche la 

dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

ART .4. CRITERI DI SELEZIONE 

L’eventuale selezione avverrà per lotti indipendenti a favore dell’Offerente che, nel singolo lotto, 

avrà formulato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto esclusivamente del prezzo 

offerto, espresso in termini di Euro/tonnellata e specificato per singolo codice CER come riportato 

nei format di Schema Offerta Economica (Allegato “C”), predisposti per ogni singolo lotto. 

SEI Toscana si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla selezione in 

presenza di offerte non ritenute congrue, così come pure di procedere alla selezione anche in 

presenza di una sola Offerta valida. 

ART .5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’operatore interessato a presentare offerta dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta in 

un unico plico, opportunamente sigillato, entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2019 presso l’Ufficio 

Protocollo della Società SEI Toscana S.r.l., Via Simone Martini n. 57 - 53100 Siena.   

A discrezione dell’Offerente, il citato plico potrà pervenire 

- a mezzo raccomandata a/r; 

- altro vettore; 

- consegnato a mano, con consegna da effettuarsi al sopra specificato indirizzo dalle ore 8.30 

alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle 16.30 il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì – dalle ore 

8.30 alle ore 12.00 il venerdì, fermo, in ogni caso, il termine delle ore 12.00 per il giorno di 

scadenza del termine di presentazione.  

- A mezzo PEC “seitoscana@legalmail.it” 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro 

dell’Ufficio Protocollo di SEI Toscana con l’attestazione del giorno e ora dell’arrivo.  
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga 

a destinazione in tempo utile. SEI Toscana non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi 

del ritardo o della mancata consegna. 

Non saranno ammesse offerte trasmesse per via telematica e, comunque, in modo dissimile da 

quanto sopra specificato.  

Il plico deve essere chiuso ermeticamente in maniera da non permettere manomissioni e dovrà 

riportare all’esterno:  

1- la denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax, dell’impresa 

Offerente (nel caso di RTI, dovrà essere specificato che si tratta di RTI e dovranno essere 

riportati i dati di tutti i partecipanti, sia mandatario, sia mandanti, specificando, altresì, la 

rispettiva qualifica); 

2- la dicitura “Offerta per il servizio di trasporto rifiuti”, riportando altresì la specifica 

dicitura del lotto o dei lotti per cui si intende presentare offerta.  

A pena di esclusione, l’Offerta deve essere incondizionata e contenere, in un solo plico, due buste 

separate, identificate dalle lettere “A” e “B”, chiuse e sigillate, contenenti rispettivamente: 

BUSTA “A” (Documentazione Amministrativa):  

- Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

- Copia del/dei certificato/i di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la categoria o le 

categorie richieste nelle Specifiche Tecniche ai fini dell’affidamento del Servizio con 

riferimento al lotto/ai lotti per i quali viene presentata l’Offerta. 

- Copia delle Specifiche Tecniche relative al/ai lotto/i per cui viene presentata l’Offerta, 

debitamente sottoscritte in ogni pagina, ivi compresi gli allegati, per integrale ed 

incondizionata accettazione.  

- Dichiarazione Sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal 

legale rappresentante, anche non autenticata purché sia allegata copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante, assumendosene la piena 

responsabilità,  

a. dichiara aver preso visione del Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, 

Servizi e Forniture di SEI Toscana (consultabile sul sito internet www.seitoscana.it), 

di accettare tutte le previsioni e condizioni in esso contenute, di essere in possesso 

dei requisiti fornitori di cui all’articolo 3 del Regolamento medesimo e di essere 

consapevole che la perdita di tali requisiti costituisce causa di risoluzione del e/o 

recesso dall’eventuale contratto; 

b. dichiara di aver preso visione della presente manifestazione di interesse e invito a 

presentare offerta e dei relativi allegati e di accettare tutte le condizioni in essi 

contenute; 

c. dichiara di essere in possesso dei “Requisiti per l’affidamento e lo svolgimento del 

Servizio” di cui all’art. 4 delle Specifiche Tecniche; 

d. dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che 

possano aver influito sulla determinazione dell’Offerta e di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni indicate nelle Specifiche Tecniche e di averne tenuto 

conto nella formulazione dell’Offerta; 
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e. indica il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica 

certificata della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento 

della procedura; 

f. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

g. dichiara che, per la durata di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della 

presentazione dell’Offerta, la stessa Offerta presenta il carattere della irrevocabilità, 

ex art. 1329 cod. civ., e riconosce che la stessa non è in alcun modo vincolante per 

SEI Toscana; 

h. dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia 

relativa al rapporto con SEI Toscana, è esclusivamente competente il Foro di Siena, 

con espressa rinuncia a qualunque altro Foro facoltativo o concorrente. 

BUSTA “B” (Offerta Economica):  

- l’indicazione del prezzo offerto per il servizio, espresso sia in cifre sia in lettere. In caso di 

difformità tra la somma espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quest’ultima. 

L’offerta economica dovrà essere formulata, con riferimento a ciascun singolo lotto per il 

quale l’Offerente intenda partecipare, secondo lo schema “Offerta Economica” unito alla 

presente quale Allegato C. 

 L’Offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento 

d’identità del firmatario. Se redatta su più fogli, l’Offerta deve essere sottoscritta su ciascuno di 

essi. 

ART .6. VALORE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

Le offerte pervenute, per la durata di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini di 

presentazione, avranno il carattere della irrevocabilità, ex art. 1329 cod. civ., e non saranno in alcun 

modo vincolanti per SEI Toscana. 

Per l’apertura delle buste, una commissione appositamente nominata allo scopo, procederà alla 

verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità 

formale ed alla apertura degli stessi al fine di accertare la presenza dei documenti richiesti.  

La Commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa 

presentata, nonché di procedere alla verifica del contenuto della documentazione presentata. 

In successive sedute riservate, detta Commissione procederà alla scelta dell’offerta ritenuta 

economicamente più vantaggiosa tramite una valutazione comparativa tra le stesse offerte 

pervenute, tenendo conto del prezzo offerto per il Servizio da svolgere. 

SEI Toscana si riserva la facoltà di avviare trattative con uno o più soggetti che hanno avanzato 

offerta con la finalità di pervenire alla eventuale definizione dell’offerta tecnico/economica ed alla 

eventuale definizione degli obblighi commerciali; la scelta di detti soggetti avverrà in modo 

discrezionale, non potendo gli offerenti esclusi dalla negoziazione avanzare alcuna pretesa o 

richiesta nei confronti di SEI Toscana.  

La scelta della offerta ritenuta migliore rientra nella piena discrezionalità di SEI Toscana e rispetto 

a detta scelta nessuna pretesa o richiesta potrà essere avanzata da parte degli offerenti non 

selezionati.  
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Anche in conformità al proprio Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e 

Forniture, SEI Toscana di riserva comunque di avviare una fase di negoziazione diretta con gli 

operatori invitati, nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento. 

ART .7. CHIARIMENTI ED EVENTUALI SOPRALLUOGHI 

I Concorrenti potranno richiedere per iscritto a SEI Toscana, ogni chiarimento, comunque entro e 

non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate tramite PEC al seguente indirizzo: 

seittoscana@legalmail.it.  

Non saranno esaminate le eventuali richieste pervenute a indirizzi diversi da quelli sopra indicati e 

SEI Toscana, al riguardo, si esonera sin da ora da qualsiasi responsabilità per eventuali mancati 

chiarimenti forniti.  

Le comunicazioni relative alla procedura selettiva, tra cui le risposte ad eventuali quesiti, saranno 

pubblicate sul sito istituzionale di SEI Toscana www.seitoscana.it, nell’apposita sezione Gare e 

Appalti, all’interno della pagina riservata alla presente Selezione Aperta, meglio dettagliata in 

epigrafe..  

Referente Amministrativo per la presente procedura è il sig. Gian Luca Ranieri, Referente Tecnico 

il sig. Marcello Germani, reperibili ai seguenti recapiti: tel. 0577.1524435, fax 0577.1524439, e-

mail segreteria@seitoscana.it.  

L’Offerente potrà rivolgersi ai predetti recapiti per organizzare un eventuale sopralluogo presso i 

punti di ritiro per verificare la qualità dei rifiuti oggetto del presente invito. 

ART .8. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente atto costituisce esclusivamente invito a manifestare interesse e a presentare offerta per 

quanto in oggetto. La sua ricezione e l’acquisizione della manifestazione di interesse e dell’Offerta 

non comportano per SEI Toscana alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di 

dar corso ad alcuna selezione né determinano, per questi ultimi, l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della 

selezione. 

SEI Toscana si riserva la facoltà insindacabile sia di non individuare alcun operatore, sia di non 

procedere alla successiva negoziazione, anche per motivi di mera opportunità e senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dell’Offerente. 

 

SEI Toscana S.r.l. 

Il Direttore Generale 

(Dr. Alfredo Rosini)  

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO A – Specifiche Tecniche Trasporto presso Impianti di trattamento dei rifiuti urbani 

indifferenziati e residui della pulizia stradale prodotti presso la stazione di trasferenza di Dogana Rossa – 

LOTTO 1 e 2 

ALLEGATO B – Specifiche Tecniche Trasporto presso la discarica di Casa Rota di rifiuti non 

pericolosi prodotti presso l’impianto di San Zeno – LOTTI 3 e 4  

ALLEGATO C - Schema Offerta Economica Lotti 1-2-3-4 
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ALLEGATO 1 – Modello Dichiarazione Sostitutiva 

ALLEGATO 2 - Disciplinare carico scarico Dogana Rossa (SI) 

ALLEGATO 3 - DUVRI AISA Impianti S. Zeno (AR) 

ALLEGATO 4 - DISCIPLINARE GESTIONE CSAI 

ALLEGATO 5 – ACCESSO SITI SIENA AMBIENTE 
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