
  

 Consorzio Intercomunale del Vastese 
Ecologia e Tutela dell’ambiente   

 
 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 

50/2016 per l'acquisizione di moduli continui per                                                    
Formulari di Identificazione Rifiuti - secondo la 

normativa di cui al D.M. Ambiente n.145 del 1 aprile 1998  
 

Questa Amministrazione rende noto l'intento di procedere, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, di parità di trattamento e dì rotazione,  all'acquisto,  
tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2,  lettera  a),  del 
d.lgs. n. 50/2016, di circa 10.000 formulari di identificazione del rifiuto 
numerati, in 4 copie di carta chimica formato 240 mm x 12" con cambi sulle 
copie (10 copia detentore/mittente, 2° copia destinatario,  3° copia  
trasportatore  del  detentore, 4° copia detentore) redatti secondo la normativa  
di cui al DM ambiente 145 del 01/04/1998 da consegnare presso gli uffici del 
consorzio in località Valle Cena a Cupello (Ch). La numerazione sarà 
comunicata dal consorzio e la stampa dovrà avvenire con unico colore e con 
intestazione del consorzio C.LV.E.T.A.. A tal fine, si invitano tutte  le  società  
interessate  a  proporre  la  propria  candidatura per la fornitura in argomento e 
a far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 20/02/2017 all'indirizzo di posta 
elettronica certificata amministrazione@pec.civeta.it  l'istanza di richiesta 
d'invito, con la dicitura: "Candidatura all’invito - Acquisizione, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d .lgs. n. 50/2016, di moduli continui 
Formulari di Identificazione dei Rifiuti" 
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Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per 
la scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà 
selezionato, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4, 
del d.lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario della procedura. 
Nell'istanza, l'aspirante concorrente, dovrà indicare: 

 
- le proprie generalità; l'indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l'eventuale lettera 
d'invito  alla procedura; 

    - il possesso  dei requisiti  di legge (ai sensi degli articoli  80 e 83, commi  1, lettera 
a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, da compilare nelle parti II-IV e 
sottoscrivere in  calce, nella  relativa  parte VI). 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

 
 
 
 

F.to Il Direttore Tecnico 
Dott.  Luigi Sammartino 
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