AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREORDINATA A FORMARE UN ELENCO DI
OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PER LE ESIGENZE
DELL’ATENEO.
Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato, preordinata a conoscere
gli operatori economici interessati a partecipare a successiva procedura con la quale l’Università
degli Studi di Messina intende affidare il servizio di ritiro, trasporto e conferimento a discarica di
rifiuti provenienti dalle strutture di Ateneo.
Oggetto del contratto e criteri di selezione
Il servizio in oggetto comprende il ritiro, trasporto e conferimento a discarica di differenti tipi di
rifiuti, identificati in base alle necessità manifestate dall’Ateneo, mediante relativo codice C.E.R.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
purché non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura possono pertanto presentare la
propria candidatura inviando il modulo A, allegato al presente Avviso, debitamente compilato, in
formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo PEC protocollo@pec.unime.it, indicando
nell’oggetto “Servizio di ritiro, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti provenienti dalle
strutture di Ateneo”.
I suddetti operatori dovranno altresì inviare una dichiarazione, redatta in conformità al modulo B
allegato, in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante, avendo cura di indicare i
codici C.E.R. per i quali la Ditta è abilitata allo smaltimento.
L’invio della candidatura non determina aspettative né diritto alcuno a favore degli operatori
economici e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegnerà a nessun titolo l’Università
degli Studi di Messina.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, tutti i
dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
presente procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità
relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
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