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AVVISO PUBBLICO 

 
Vendita di imballaggi in plastica e metalli 

provenienti da attività di raccolta differenziata 
CER 15.01.06 

 
 
Con il presente Avviso la CASORIA AMBIENTE SPA, in esecuzione alla Deter-
minazione Amministratore Unico n.11 del 02/08/2022,      
 

RENDE NOTO CHE 

intende indire una procedura aperta avente ad oggetto la vendita di imballaggi 
in plastica e metalli provenienti da attività di raccolta differenziata CER 15.01.06.   
 
Soggetti  a cui si rivolge la procedura di gara: 
E’ richiesta la disponibilità di un impianto munito dell’autorizzazione integrata 
ambientale (c.d. AIA) di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs 
n. 152/2006 per la categoria di rifiuto Codice CER 15.01.06 per le attività R13 e 
R3, oppure, di un impianto munito dell’autorizzazione unica per gli impianti di 
smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all’art. 208 del D. Lgs n. 152/2006, 
purché tale autorizzazione sia in grado di soddisfare il quantitativo stimato da 
CASORIA AMBIENTE relativamente alla categoria di rifiuto Codice CER 
15.01.06, per le attività R13 e R3; in alternativa l’impianto potrà essere autorizzato 
ai sensi dell’art. 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 relativamente alla ca-
tegoria di rifiuto Codice CER 15.01.06, per le attività R13 e R3, purché l’autoriz-
zazione sia in grado di soddisfare il quantitativo stimato da CASORIA 
AMBIENTE.  
E’ consentito il ricorso ad un centro di stoccaggio provvisorio regolarmente au-
torizzato, ai sensi della normativa soprarichiamata, anche solo per le operazioni 
di recupero R13. 
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L’impianto dovrà essere posto ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede 
operativa CASORIA AMBIENTE in Casoria Via Ventotene snc (40.897398 N - 
14.326580 E).   

Documentazione  
L’accesso libero diretto e completo all’intera documentazione è effettuabile sul 
sito internet http://www.casoriambiente.it/ link “Amministrazione Traspa-
rente” nell’apposita sezione “Bandi di Gara e contratti”, oppure direttamente 
all’indirizzo https://casoriambiente.acquistitelematici.it/, piattaforma telema-
tica su cui avrà luogo la selezione.   

 
Durata del contratto 
Il contratto avrà durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi, 
come meglio specificato nel Disciplinare. E’ inoltre prevista eventuale proroga 
tecnica di massimo 6 mesi per l’espletamento di nuova procedura di gara.   
 
 
Quantitativo - Importo unitario – Valore presunto soggetto al rialzo.  

Le quantità presunte, il prezzo unitario e il valore presunto soggetto al rialzo 
sono i seguenti (gli importi sono IVA esclusa): 

t/anno 

Prezzo 
Base Uni-
tario (€/t) 

– sog-
getto a 
rialzo 

Importo pre-
sunto per il 

servizio base 
di 12 mesi 

Importo pre-
sunto opzio-
nale 12 mesi 

Proroga tec-
nica 

Totale im-
porto pre-
sunto a fa-
vore della 

Casoria Am-
biente SpA 

2.100 70 € 147.000,00 € 147.000,00 € 73.500,00 € 367.500,00 

 L’importo unitario di € 70,00 a tonnellata, soggetto a rialzo da pare dei parteci-
panti, comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall’aggiudicataria re-
lativamente al materiale conferito (CER 15.01.06) quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valoriz-
zazione del rifiuto nonché lo smaltimento finale della frazione estranea.   

Il pagamento del corrispettivo della vendita verrà effettuato in base a quanto pre-
visto nel Disciplinare. L’offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni a 
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.   
Il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Luigi Palmiero.     
 


