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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: 

la sottoscrizione di contratto di cessione di materiali ferrosi 

cod. CER 200140, CER150104 e CER191202, provenienti dalle 

attività di raccolta di rifiuti urbani e scarti della loro 

lavorazione 

 
LOTTO 1:  relativo ai centri di raccolta/stazioni ecologiche della 

provincia di Arezzo 

LOTTO 2:  relativo ai centri di raccolta/stazioni ecologiche delle 
provincie di Grosseto e Livorno 

LOTTO 3:  relativo ai centri di raccolta/stazioni ecologiche della 
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: seitoscana@legalmail.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. 

 

È interesse di SEI Toscana ricevere offerte per individuare il soggetto/i soggetti cui cedere, dietro 
corrispettivo, materiali ferrosi cod. CER 200140, CER150104 e CER191202, provenienti dalle 
attività di raccolta di rifiuti urbani e scarti della loro lavorazione per i seguenti lotti: 

LOTTO 1:  relativo ai centri di raccolta/stazioni ecologiche della 
provincia di Arezzo 

LOTTO 2:  relativo ai centri di raccolta/stazioni ecologiche delle 
provincie di Grosseto e Livorno 

LOTTO 3:  relativo ai centri di raccolta/stazioni ecologiche della 
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. 

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 o via posta elettronica certificata seitoscana@legalmail.com. 

 

CARATTERISTICHE E FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

ART .1. OGGETTO 

SEI Toscana intende affidare al miglior Offerente la raccolta degli SSR/STE di cui all’allegato 1 ed 
eventuali altre unità locali che dovessero presentarsi sul territorio servito e contestualmente 
cedere allo stesso i materiali ferrosi cod. CER 200140 - metalli, CER150104 - imballaggi metallici 
CER 191202 - metalli ferrosi, provenienti dalle attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilati e 
scarti della loro lavorazione, effettuata presso i centri di raccolta/stazioni ecologiche indicate 

P
G

 p
ro

t.
 n

r.
  0

00
56

38
 -

 1
6-

03
-2

02
0

mailto:seitoscana@legalmail.it


3 

 

nell’elenco incluso nello stesso allegato; tale elenco potrà subire nel corso della vita contrattuale 
modifiche ed integrazioni. 

Il servizio deve essere svolto prelevando il materiale dai cassoni o piattaforme con apposita 
attrezzatura (ragno/polipo). 

La presente lettera di invito descrive i criteri di individuazione del soggetto/dei soggetti con cui 
verrà eventualmente stipulato il contratto per la cessione dei predetti materiali ferrosi e riporta le 
principali norme che regoleranno il rapporto contrattuale. 

Gli importi della cessione dei materiali ferrosi, CER 200140 - metalli CER 150104 - imballaggi 
metallici e CER 191202 - metalli ferrosi, provenienti dalle attività di raccolta di rifiuti urbani e 
assimilati e scarti della loro lavorazione, al pari di altri rifiuti oggetto di valorizzazione, verranno 
incamerati da SEI Toscana e veicolati interamente all’ Autorità d’ Ambito, ATO Toscana Sud, nel 
rispetto del principio passante, e contribuiranno ad abbattere alcune voci di costo delle tariffe in 
capo ai comuni serviti. 

ART .2. QUANTITA’ 

Premesso che SEI Toscana, secondo le stime basate sui dati relativi al periodo gennaio-dicembre 
2019, raccoglie e detiene1 annualmente, con riferimento a ciascuno dei Lotti, le quantità di rifiuto 
contraddistinte dal CER 200140, CER150104 e CER191202, indicate nella tabella sottostante, il/i 
soggetto/i selezionato/i, per l’intera durata contrattuale, si impegna/no ad acquistare ed avviare al 
recupero (in impianti di proprietà o in disponibilità autorizzati R4) la suddetta tipologia di rifiuti 
nelle quantità che di volta in volta saranno messe a disposizione dai CDR, dagli impianti di SEI 
Toscana e dalle unità locali che la committente comunicherà anche occasionalmente. Nello stesso 
periodo sono stati eseguiti i prelievi riportati ancora in Tab. 1, effettuati principalmente con servizi 
codificati da ATO Toscana Sud (ATS) con il codice servizio avente prefisso. 

NB. I prelievi del codice 15.01.04 vengono eseguiti di norma contestualmente al prelievo 
corrispondenti 20.01.40 con mezzi in grado di tenere separati i flussi dei due codici rifiuto. 

Tabella 1: tonnellate prelevate da SSR 

 Lotto 
DATI GENNAIO – 
DICEMBRE 2019 

Cer 20.01.40 
(t) 

Cer 15.01.04 
(t) 

Cer 19.12.02 
(t) 

Totale (t) n. viaggi 

 
1 LOTTO 1 - AREZZO 1.217,29 3,42 0 1.220,71 596 

 
 

2 

LOTTO 2 GROSSETO 805,34 0 371,12 1.176,46 436 

 
LOTTO 2 LIVORNO 207,56 0 0 207,56 212 

 
TOTALE LOTTO 2 – 

GROSSETO/LIVORNO 
1.012,90 0 371,12 1.384,02 648 

 3 LOTTO 3 - SIENA 1.243,96 0 0 1.243,96 511 
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Resta al riguardo precisato che i quantitativi sopra riportati rappresentano una mera stima; di 
conseguenza, tali quantitativi non sono in alcun modo vincolanti per SEI Toscana, ma sono forniti 
con l’esclusivo scopo di consentire ai soggetti interessati di formulare un’offerta basata su uno 
storico. Viceversa, il cessionario sarà obbligato per tutta la durata contrattuale ad acquistare ed 
avviare al recupero l’intero quantitativo di rifiuti di volta in volta sarà messo a disposizione dai 
CDR, dagli impianti di SEI Toscana e dalle unità locali che la committente comunicherà anche 
occasionalmente. Resta inteso pertanto che il numero dei ritiri indicati per lotto è solo indicativo e 
non vincolante. 

ART .3. SPECIFICHE OPERATIVE 

I quantitativi delle singole consegne saranno funzionali all’ottimizzazione della ricettività degli SSR 
e dei trasporti dai punti di raccolta dislocati sul territorio. In taluni casi, i quantitativi consegnati 
potranno essere minori a quelli ottimali, ove ciò si renda necessario, in base alle vigenti 
disposizioni di legge, per non superare i tempi massimi di stoccaggio presso i punti di raccolta. 

Laddove non già organizzato con frequenza di ritiro a cadenza programmata, formalizzata con 
richiesta di servizio da Sei Toscana, l’affidatario sarà obbligato a effettuare i ritiri in seguito alla 
richiesta singola da parte di SEI Toscana. 

I ritiri dovranno avvenire entro 3 (tre) giorni feriali dalla richiesta di servizio e nelle modalità 
richieste in modo da garantire la piena ricettività delle unità locali. 

Tutti i servizi eseguiti dovranno essere rendicontati secondo le procedure (tempi, modalità, etc.) 
richieste da SEI Toscana,  

Al termine di ogni ritiro l’area di prelievo dovrà risultare pulita e sgombra da qualsiasi residuo 
derivante dalle operazioni di carico. 

Il fornitore dovrà rispettare tutte le procedure del sistema di gestione (qualità, sicurezza, 
ambiente) che saranno consegnate al momento dell’aggiudicazione. 

Il fornitore o i fornitori dovranno indicare un referente operativo del contratto al quale riferirsi per 
la gestione delle varie problematiche. 

ART .4. REQUISITI PER PRESENTARE L’OFFERTA 

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, riveste requisito essenziale da parte del proponente, il 
possesso o la disponibilità al trattamento dei quantitativi del/dei lotto/lotti per cui intenda 
partecipare, delle autorizzazioni degli impianti di recupero necessari. 

Costituiscono essenziali per presentare l’Offerta, i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di carattere generale: 

- Anche se la procedura di gara riguarda l’acquisto di materiali, l’offerente dovrà essere 
iscritti all’Albo Fornitori di SEI Toscana ed essere in possesso dei requisiti fornitore di cui 
all’articolo 3 del Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e Forniture di SEI 
Toscana (consultabile sul sito internet www.seitoscana.it). Laddove la Lettera di invito sia 
rivolta a soggetto non iscritto all’Albo Fornitori, lo stesso, ove interessato a presentare 
Offerta, dovrà chiedere l’iscrizione a detto Albo ed ottenere conferma dell’avvenuta 
iscrizione e qualifica. 
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- assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti all’art. 80 
d.lgs 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale: 
- Il contraente dovrà essere sempre in regola con la normativa sul trasporto dei rifiuti di cui 

al D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in possesso delle seguenti iscrizioni: 

• Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1– Raccolta e Trasporto rifiuti urbani 
e assimilati (classe B) per CER 20.01.40 e CER 15.01.014; Per la categoria 1 è richiesta 
per ogni lotto (singolo) sottocategoria D5 classe F (sufficiente anche per due lotti); in 
caso di offerta su tutti e tre i lotti occorre avere la categoria D5 classe E; 

• Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 – Raccolta e Trasporto rifiuti 
speciali non pericolosi (classe D) per CER 19.12.02; Per la categoria 4 è richiesto il 
rispetto della tabella E1 (delibera 12/17) classe F per il singolo lotto (sufficiente anche 
per l’offerta di due lotti); in caso di offerta per tutti e tre i lotti classe 3. 

- essere regolarmente e validamente iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato 
aderente alla U.E. per attività corrispondente all’oggetto della selezione; 

- dimostrare il possesso o la disponibilità dell’impianto di recupero autorizzato (in forma 
semplificata o ordinaria ai sensi dell’art.216 e 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con attività 
di recupero autorizzata R4, operando come previsto al successivo punto c). 

c) Potranno presentare offerta anche soggetti operanti in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (RTI). In tale caso, la RTI dovrà dimostrare di 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 6 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.  

L’offerta potrà essere presentata per uno o più lotti. 

ART .5. CRITERI DI SELEZIONE 

L’eventuale selezione avverrà a favore dell’Offerente che avrà formulato l’Offerta 
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della soluzione proposta per il conferimento e 
del prezzo riconosciuto per il rifiuto conferito.   
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Parametro Codice Descrizione Valore a 
riferimento 

Valore economico 
del materiale  

C1 Rialzo rispetto al Valore Massimo della riga n.5 
delle rilevazioni bimestrali della associazione 
ASSOFERMET “RIFIUTI/ROTTAMI FERROSI – 
RILEVAZIONE BIMENSILE MEDIA DI MERCATO” 
a cura di FT Support 

127,00 €/ton 

Servizio raccolta e 
trasporto 

C2 SSR e RUND (il codice servizio sarà specificato 
e differenziato in fase di richiesta di servizio) 

125 €/viaggio 

Per quanto attiene alla componente economica dell’Offerta, il prezzo posto a riferimento è dato 
dalla quotazione del rottame di ferro e acciaio, con riferimento al maggior valore dell’intervallo 
esposto alla riga 5 del rilevamento bimensile Assofermet:, “Rifiuti costituiti da Rottami Vecchi di 
Raccolta sino a 2,9 mm, provenienti anche dalla Raccolta Differenziata (Piazzole/Isole Ecologiche 
Comunali), già esenti da inerti o altri rifiuti non metallici”, rilevata da FT Support srl di Milano per 
conto di Assofermet. In allegato 4 il rilevamento prezzi di gennaio 2020.   

La valutazione delle Offerte sarà effettuata, a insindacabile giudizio di SEI Toscana, sulla base di 
criteri di economicità. 

I criteri base per la valutazione delle Offerte per ciascun singolo lotto saranno i seguenti: 

Elemento 
Valutato 

Criterio Punteggio 

Valore economico del 
materiale 

Rialzo percentuale rispetto al valore massimo della riga 5, 
ASSOFERMET “RIFIUTI ROTTAMI FERROSI- RILEVAZIONE 
BIMESTRALE MEDIA DI MERCATO” a cura di FT Support 

40 

Costo di raccolta e 
trasporto 

Ribasso percentuale rispetto al costo a riferimento 60 

Totale  100 

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. 

Tenuto conto dei quantitativi storici di rifiuti contraddistinti dal CER 200140, CER150104 e 
CER191202 che annualmente vengono raccolti e detenuti da SEI Toscana, meglio dettagliati nella 
Tabella 1, tenuto altresì conto del valore del rifiuto raccolto e del costo per il singolo viaggio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti stessi, al fine di consentire ai soggetti interessati a formulare 
l’offerta di quantificare gli importi stimati delle valore economico del materiale (C1) e del costo di 
raccolta e trasporto (C2), nella seguente tabella vengono dettagliati, lotto per lotto, gli importi 
stimati dei due predetti elementi sulla base dei valori a riferimento individuati da SEI Toscana: 
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Parametro Valore a 
riferimento 

LOTTO 1  LOTTO 2 LOTTO 3 

Valore 
economico del 
materiale  

127,00 €/ton 

Quantitativo  
1.220,71 ton 

Valore stimato  
€ 155.030,17 

Quantitativo  
1.384,02 ton 

Valore stimato  
€ 175.770,54 

Quantitativo  
1.243,96 ton 

Valore stimato  
€ 157.982,92 

Servizio 
raccolta e 
trasporto 

125 €/viaggio 

Numero viaggi  
596 

Costo stimato servizio 
€ 74.500,00 

Numero viaggi  
648  

Costo stimato servizio 
€ 81.000,00 

Numero viaggi  
511  

Costo stimato servizio 
€ 63.875,00 

 

Resta al riguardo precisato che i quantitativi e i relativi importi sopra riportati rappresentano una 
mera stima; di conseguenza, detti quantitativi e relativi importi non sono in alcun modo 
vincolanti per SEI Toscana, ma sono forniti con l’esclusivo scopo di consentire ai soggetti 
interessati di formulare un’offerta basata su dati storici raccolti da SEI Toscana.  

ART .6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

L’operatore interessato a presentare offerta dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta, 
entro le ore 12.30 del giorno 17/04/2020 presso gli Uffici di Sei Toscana secondo una delle 
modalità alternative qui di seguito riportate: 

a) in forma cartacea, all’indirizzo Società SEI Toscana S.r.l., Via Simone Martini n. 57 – (53100) 
Siena, presso l’Ufficio Protocollo:   
i) a mezzo raccomandata a/r;  
ii) altro vettore; 
iii) consegnata 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.  

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. 

b) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo seitoscana@legalmail.it. 

Il recapito dell’Offerta 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. 

SEI Toscana si riserva di non ammettere Offerte trasmesse in modo dissimile da quanto sopra 
specificato.  
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L’Offerta dovrà riportare:  
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 la cessione di materiale ferroso cod. CER 200140, CER 150104 e 
191202”, 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 (informa elettronica cartelle 
distinte), contenenti rispettivamente: 

BUSTA “A”:  

- indicazione degli impianti di recupero che verranno utilizzati e per i quali deve essere 
presentata la relativa autorizzazione al trattamento e la dichiarazione del proprietario, se 
diverso dall’Offerente, con cui questo si obbliga alla ricezione del materiale. La predetta 
autorizzazione potrà essere presentata anche successivamente alla presentazione delle 
offerte ma la sussistenza della stessa deve comunque essere dichiarata all’atto della 
presentazione dell’Offerta stessa. L’efficacia dell’affidamento è subordinata al riscontro 
dell’idoneità e della validità delle predette autorizzazioni e dichiarazioni. Al riguardo si 
precisa che il/i soggetto/i selezionato/i per l’intera durata contrattuale non potrà/potranno 
utilizzare impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta; 

- 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; 

- 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 del relativo 
invito a presentare offerta e di accettare tutte le condizioni in essi contenute; 

c. 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 contrattuali e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta; 

d. indica il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata 
della persona cui inviare ogni comunicazione attinente allo svolgimento della procedura; 
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e. 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; 

f. 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; 

g. 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”:  

- l’indicazione della percentuale, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo di 
riferimento (al riguardo si precisa che il prezzo di riferimento è dato dalla quotazione 
descritta al precedente art. 5), espressa sia in cifre sia in lettere. In caso di difformità tra la 
percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quest’ultima. L’offerta 
economica dovrà essere formulata secondo lo schema “Offerta Economica” unito alla 
presente quale Allegato 2 (lett. “A”., “B”. e “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 .7. APERTURA DELLE OFFERTE 

L’apertura delle Offerte potrà avvenire sia in seduta privata che in seduta pubblica, in quest’ultimo 
caso in data che sarà comunicata agli Offerenti con almeno 3 giorni di anticipo, presso la sede 
amministrativa di SEI Toscana Srl, in Siena, Via Simone Martini 57. In caso di apertura pubblica, 
sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli Offerenti o loro delegati in possesso di 
delega scritta nel numero massimo di un delegato per Offerente. 

ART .8. 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 S.r.l. 

Acquisite le offerte ed aperte le buste “A”, SEI Toscana valuterà le offerte presentate nella busta 
“B”, applicando ad entrambi i valori offerti una valutazione legata alla interpolazione lineare 
secondo la formula: 

Vi,J = Kj * Off i,J /off max;j 

Ove 

Vi,J = Valutazione dell’offerta i-ma del parametro j-mo (con J che varia tra 1 e 2) 
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Kj = Valore del punteggio del parametro j (40;60) 

Off i,j = Valore (valore percentuale del rialzo per il parametro C1, e o del ribasso del parametro  del 
punteggio del parametro j (40;60) 

 

Offmax,j = il valore massimo, in valore assoluto, offerto per il parametro j-mo 

Quindi alla offerta i-ma verranno assegnati un massimo di 40 punti per il rialzo offerto per il valore 
economico del materiale raccolto come segue 

Vi,1 = 40* Off i,1/ Offmax,1 

E un massimo di 60 punti per il rialzo offerto per la raccolta e il trasporto 

Vi,2 = 60* Off i,2/ Offmax,2 

La graduatoria finale sarà composta sommando i punteggi ottenuti per i due elementi di 
valutazione descritti, e quindi al concorrente medesimo verrà attribuito il punteggio complessivo 

Punti= Vi,1 + Vi,2 

Anche in conformità al proprio Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e 
Forniture, SEI Toscana si riserva comunque di avviare una fase di negoziazione diretta con gli 
operatori invitati, nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento. 

ART .9. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI  

9.1 Vincolo contrattuale 

Il/i soggetto/i selezionato/i s’impegna/no a ritirare, a ricevere ed avviare al recupero tutto il 
materiale ferroso identificato dai codici CER 200140, CER150104 e CER191202, prodotto dagli 
impianti di SEI Toscana indicati nell’Allegato 1 durante il tempo di validità del contratto, al 
corrispettivo calcolato secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.4, con le modalità di 
conferimento che SEI Toscana comunicherà all’atto della sottoscrizione del contratto. 

Sono a carico del/dei soggetto/i selezionato/i gli oneri di smaltimento di eventuali sovvalli. 

9.2 Resa del materiale 

Il materiale sarà ritirato dall’affidatario con mezzi idonei e autorizzati secondo le normative 
vigenti in tema di trasporto e conferimento rifiuti, e conferito dallo stesso presso gli impianti 
dichiarati nell’offerta, secondo quanto dichiarato in ottemperanza all’art. 6 della presente 
lettera d’invito 

9.3 Durata 

Il contratto avrà durata di un anno e decorrenza dalla data della stipula.  

È escluso il rinnovo tacito.  

Fermo quanto sopra, è espressamente riconosciuta a SEI Toscana la facoltà di richiedere al/ai 
soggetto/i selezionato/i, che in tal caso sarà/saranno obbligato/i a concedere, il rinnovo del 
contratto per un ulteriore anno e/o la proroga per un periodo inferiore, alle medesime 
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condizioni. La richiesta di rinnovo e/o proroga dovrà essere formulata per scritto con almeno 
trenta giorni di preavviso rispetto alla scadenza del contratto. 

9.4 Corrispettivo 

Il corrispettivo è definito di volta in volta applicando la percentuale di ribasso o di rialzo offerta 
al prezzo massimo per la riga n. 5 (“Rifiuti costituiti da Carichi di Rottami Vecchi di Raccolta 
sino a 2,9 mm, provenienti anche dalla Raccolta Differenziata - Piazzole/Isole Ecologiche 
Comunali -, già esenti da inerti o altri rifiuti non metallici”, rilevata da FT Support Srl di Milano 
per conto di Assofermet) di cui all’ art 5 della presente lettera di invito, facendo riferimento 
all’ultimo listino pubblicato al momento in cui avviene la fatturazione. 

La percentuale di rialzo offerta rimarrà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto. 

Non potranno essere avanzate, da parte del/dei soggetto/i selezionato/i, pretese di sorta per 
qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovessero insorgere nel corso 
della vigenza contrattuale. 

Nel corso dell’affidamento sarà oggetto di valutazione anche il peso specifico medio dei vari 
ritiri, che non potrà essere inferiore ai 250kg/MC fatti salvi quei ritiri dovuti per superamento 
dei tempi di stoccaggio di legge. 

9.5 Fatturazione e pagamenti 

SEI Toscana emetterà fattura di vendita ogni fine mese per tutto il materiale ritirato e conferito 
nello stesso mese, in base alle quantità risultanti dai documenti di trasporto previsti dalle 
normative vigenti. Il/i soggetto/i selezionato/i dovrà/dovranno provvedere al pagamento del 
corrispettivo fatturato tramite bonifico bancario entro 30 gg. DF. 

9.6 Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardato pagamento, sono applicati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2002. 

9.7 Responsabilità 

Il/i soggetto/i selezionato/i, nel dare esecuzione al contratto, è/sono obbligato/i ad osservare 
ogni vigente normativa di qualsiasi ordine e grado ed in particolare è/sono obbligato/i ad 
operare nell’assoluto rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori e in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico e delle 
acque, di tutela della salute pubblica e dell’incolumità del personale.  

Il/i soggetto/i selezionato/i si obbliga/no espressamente a mantenere indenne e manlevata SEI 
Toscana da qualsiasi richiesta di terzi e conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione 
di quanto previsto dalla presente disposizione e, più in generale, conseguente ad attività e/o 
omissioni dello/degli stesso/i nell’esecuzione del contratto. 

9.8 Divieto di cessione del contratto 

È fatto espresso divieto al/i soggetto/i selezionato/i, di cedere, in tutto o in parte, sotto 
qualsivoglia forma, il contratto. 

9.9 Recesso 
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Il contratto si basa su presupposti normativi e fattuali suscettibili di modificazione per fatti 
diversi e indipendenti dalla volontà delle parti, con la conseguenza che SEI Toscana non può 
garantire la durata ed il mantenimento in vigore del contratto in caso di modificazione dei 
suddetti presupposti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i predetti 
presupposti è ricompreso il mantenimento, da parte di SEI Toscana, della propria attività di 
Gestore del servizio pubblico di igiene urbana. Di conseguenza, per il caso di modifica dei 
suddetti presupposti, SEI Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto con effetto 
immediato, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, 
rimborso o altro compenso a favore del/i soggetto/i selezionato/i.  

Fermo quanto precede e fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto, SEI Toscana si riserva 
la facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, previa comunicazione scritta a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza che ciò possa dar luogo ad alcuna 
pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore del Contraente, 
al ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi: 

- allorché il Contraente versi in stato di insolvenza o deliberi di assoggettarsi alla procedura 
di fallimento in proprio o ad altra procedura concorsuale o nei confronti dello stesso sia 
presentata istanza di fallimento o lo stesso sia assoggettato e o sia oggetto di un 
provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di ammissione ad un concordato con i 
creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un 
commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure sia posto in liquidazione; 

- cessione, conferimento o affitto di azienda o di ramo di azienda da parte del Contraente;  
- fusione o scissione del Contraente. 

9.10 Risoluzione 

Fermo ogni altro rimedio di legge e/o di contratto, e fatto salvo in ogni caso il diritto di SEI 
Toscana ad essere risarcita di tutti i danni subiti, il contratto si intenderà risolto di diritto al 
ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi: 

- ritardato pagamento dei corrispettivi; 

- qualora il soggetto selezionato venga a perdere i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
selezione; 

- allorché venga applicata la penale per minimo tre volte nel corso della durata contrattuale 
(es: mancato rispetto dei tempi di ritiro, ecc); 

- inadempimento grave e reiterato agli obblighi contrattuali;  

- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro i termini prescritti; 

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, 
liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di 
concordato con i creditori a carico del soggetto selezionato ovvero nel caso in cui venga 
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri 
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del soggetto selezionato; 

- frode ai danni di SEI Toscana. 
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- Mancata iscrizione all’albo fornitori e condizioni generali e/o perdita dei requisiti di 
iscrizione, pertanto, se non già iscritto, il Contraente si impegna a sottoscrivere le 
condizioni generali di acquisto di Sei Toscana nonché la propria iscrizione all’Albo Fornitori 
di Sei Toscana. 

9.11 Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente o derivante o comunque connessa con il contratto, ivi 
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, è competente in via 
esclusiva il Foro di Siena.  

ART .10. 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 determina, 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. 

Referente Amministrativo per la presente procedura è il sig. Gian Luca Ranieri, Referente Tecnico 
l’Ing. Lorenzo Martellini, reperibili ai seguenti recapiti: tel. 0577.1524435, fax 0577.1524439, e-
mail segreteria@seitoscana.it.  

Il Referente di SEI Toscana, a cui l’Offerente può rivolgersi per organizzare un eventuale 
sopralluogo presso i punti di ritiro per verificare la qualità dei rifiuti oggetto del presente invito, è 
l’Ing. Lorenzo Martellini.  

 

SEI Toscana Srl 

 

ALLEGATI: 

• ALLEGATO 1 – Elenco delle unità locali 

• ALLEGATO 2 – Offerta economica: “A”. LOTTO 1; “B”. LOTTO 2; “C”. LOTTO 3 

• ALLEGATO 3 – Modello Dichiarazione Sostitutiva  

• ALLEGATO 4 – Rilevamento prezzi di gennaio 2020 
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