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Rif. prot. 4946 LT/MP/rb –Rif. 01/2021

Biella, 31 dicembre 2020

Trasmessa a mezzo PEC in data 31/12/2020
Spettabile
Operatori Economici
Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
FANGHI DISIDRATATI UMIDI RESIDUATI DAL CICLO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
URBANE ED INDUSTRIALI, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BIELLA,
COSSATO E MASSAZZA (BI). PERIODO 01/02/2021-31/05/2021. (Art. 63 Codice dei Contratti e
Art. 1, c.1, lett. B D.L. N. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120). Riscontro quesito del 30/12/2020.
Con riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato in oggetto ed in particolare al quesito posto
da codesto O.E. in data 30/12/2020 che di seguito si riporta:
“è possibile partecipare all'Avviso pubblico in oggetto con la categoria 8 -Intermediazione e commercio
di rifiuti senza detenzione?”
si riscontra come segue
per poter presentare la propria istanza di partecipazione all’avviso pubblico è necessario essere in
possesso di “iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del D.Lgs 152/2006
s.m.i. (tale requisito dev’essere posseduto da chi effettua l’attività di trasporto) per la Categoria 4
Classe D (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) o Categoria 5 Classe D
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) di cui all’art. 8 del D.M. 406/1998 per il trasporto dei
rifiuti di cui ai codici, 190805 (fanghi acque reflue urbane), in corso di validità ed in regola con i
versamenti annuali di iscrizione” come riportato al punto dell’avviso stesso.
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il responsabile unico del procedimento
(dott.sa Laura Tacchini)

