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G.A.I.A. S.p.A., Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, operante nel settore della 
gestione dei servizi di igiene urbana, con sede legale in Asti, Via Brofferio n. 48, in 
esecuzione della determinazione dell’Amministratore Delegato n. 23/2021, intende 
procedere alla vendita di rifiuti in metallo a prevalente base ferrosa provenienti da raccolta 
differenziata e dai centri di raccolta - codice CER 20.01.40. 
L’asta si svolgerà con le modalità di cui al presente avviso, per mezzo di offerta al rialzo 
da confrontarsi col prezzo di riferimento di cui al successivo paragrafo 2. 
 
 

1 – OGGETTO DELL’ASTA  

L’operatore economico migliore offerente acquisirà il diritto di acquistare da G.A.I.A. S.p.A., 
circa 2.000 tonnellate di rifiuti a base prevalentemente ferrosa provenienti dalla raccolta 
differenziata e dai centri di raccolta del Bacino Astigiano, nell’arco temporale di circa 
ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 
È onere dell’acquirente provvedere al carico ed al ritiro del materiale, i ritiri dovranno 
essere effettuati tramite mezzi dotati di gru e di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni 
previste dalla normativa vigente. 
Tali rifiuti dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati per il CER 20.01.40. 
Si riporta qui di seguito l’elenco degli impianti presso i quali andranno effettuati i ritiri e i 
rispettivi quantitativi annui stimati: 
 

Impianto indirizzo Località Quantità annua (t) 

Polo 
trattamento 

rifiuti  
Fraz. Quarto Inferiore, 273/D Asti 360 

Centri di 
raccolta* 

 

Regione Infermiera Bubbio 40 

640 

Località Moglia Calliano 40 

Via Giovanni Olindo, 15 Canelli 70 

Loc. Case Sparse, 101 Castello di Annone 20 

Via San Giovanni, 42 Castelnuovo Don Bosco 60 

Strada Montetto Costigliole 70 

Via dell’Industria, 500 Mombercelli 50 

Regione Lavone Montiglio Monferrato 40 

Via Cardinal Gamba, 5/A San Damiano d’Asti 130 

Regione Garavello  Villafranca d’Asti 30 

Str. per San Paolo Solbrito, 140 Villanova d’Asti 70 

*presso i centri di raccolta è posizionato un unico cassone di 30 m3 

 
G.A.I.A. S.p.A. trasmetterà tramite posta elettronica la richiesta di ritiro del materiale.  
L’acquirente deve provvedere al ritiro del materiale: 
- entro tre giorni lavorativi dalla richiesta per il materiale stoccato presso il Polo di 
trattamento rifiuti di Asti; 
- entro la data indicata nella richiesta di ritiro per il materiale stoccato nei centri di raccolta.  
Gli orari di apertura degli impianti sono riportati sul sito web di G.A.I.A. S.p.A. - 
www.gaia.at.it - alla sezione “sedi e orari”. 
 

2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al rialzo.  
Si aggiudicherà l’asta chi avrà offerto il valore più alto dello spread rispetto al valore medio 
del listino settimanale pubblicato sul portale FT MERCATI: capitolo Rottami – Rottami 
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ferrosi – rifiuti da rottami vecchi di raccolta < 2,9 mm, anche differenziata esenti da inerti 
o altri rifiuti.  
Non saranno ammesse offerte alla pari, condizionate, con riserva, in variante o al ribasso. 
In caso di offerte numericamente uguali, il responsabile del procedimento di affidamento 
inviterà i concorrenti dai quali provengono tali offerte a presentare un’offerta migliorativa. 
I termini e le modalità per la presentazione della nuova offerta saranno indicati con 
successiva comunicazione. Nel caso in cui entro il termine stabilito non pervengano offerte 
migliorative, si darà luogo a sorteggio previa preventiva comunicazione agli interessati. 
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario. 
Il prezzo del rifiuto sarà dato dallo spread offerto dal concorrente + il valore medio 
riportato sull’ultima rilevazione disponibile nel mese precedente al momento della vendita 
del listino pubblicato sul portale FT MERCATI e sarà mantenuto uguale per tutto il mese. 
 
Il prezzo come sopra definito è da intendersi franco impianti di G.A.I.A. S.p.A., facendo 
riferimento ai pesi riscontrati in partenza nell’impianto di Asti e nei  centri di raccolta 
dotati di pesa a ponte (San Damiano, Castello di Annone, Canelli, Costigliole, Bubbio, 
Calliano, Montiglio, Mombercelli, Villanova, Castelnuovo Don Bosco, Villafranca) mentre 
farà fede il peso a destino per il centro di raccolta di Roccaverano che attualmente è ancora 
privo di pesa, allegando relativo tagliando di pesata. Entro la giornata successiva al ritiro, 
dovranno comunque essere comunicati via mail i pesi riscontrati a destino. 
Indipendentemente dalle condizioni di mercato, dovrà essere assicurato un contributo 
minimo di 70,00 €/t. Inoltre, l’acquirente deve accettare anche il materiale contaminato da 
una minima percentuale di frazione estranea parte integrante della tipologia di rifiuto 
intercettato nella raccolta urbana. 
 

3 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente gara le imprese individuali, anche artigiane, le imprese 
commerciali, le società cooperative, i consorzi in possesso dei seguenti requisiti: 

1) assenza di situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia di 

competenza, per le attività oggetto della presente gara; 
3) possesso di fatturato nel triennio 2018-2019-2020 non inferiore a due volte il valore 

del contratto; 
4) titolarità o disponibilità (in gestione o utilizzo in altre forme contrattuali) di uno o 

più impianti: 
- autorizzato/i per il ritiro e il trattamento di rifiuto CER 20.01.40 per quantità 
minime pari ad almeno una volta e mezza quella prevista nel presente avviso d’asta; 
- autorizzato/i ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e, ove previsto, AIA, o 
equivalenti in caso di impianti siti nel territorio UE, in corso di validità, attestanti la 
capacità dell’impianto di ricezione rifiuti di cui trattasi; 
in alternativa 
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientale di cui all’art. 212 del D.lgs. 152/06 
nella categoria 8 classe F o superiore ai sensi degli art. 8 c. 1 lett. d) e 9 c. 3 del DM 
120/14 - attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione; 

5) iscrizione alla white list della Prefettura territorialmente competente; 
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A pena di esclusione i suddetti requisiti devono essere detenuti all’atto della presentazione 
dell’offerta. 
Il possesso di tali requisiti è dichiarato dal concorrente mediante la compilazione 
dell’Allegato A. 
Ai fini dell’esecuzione del contratto l’acquirente deve indicare l’impianto o gli impianti di 
destino che devono comunque essere dotati di iscrizione alla white list della Prefettura 
territorialmente competente.  
 

4 - DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

 
Le offerte devono pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 
08/11/2021 pena la non ammissibilità, in plico chiuso e idoneamente sigillato, con 
qualsivoglia strumento che ne preservi il contenuto da manomissioni, e timbrato o 
controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico potrà essere recapitato mediante invio 
raccomandata o consegna a mano, anche tramite corriere o agenzia di recapito, presso il 
seguente indirizzo: G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio n. 48 - CAP 14100 Asti (AT). 
Ai fini dell’ammissione, non avrà valore la data di spedizione, ma unicamente la data e l’ora 
di arrivo presso G.A.I.A. S.p.A. apposte dall’Ufficio Protocollo sul plico e/o sull’eventuale 
documento di ricezione. Oltre detto termine non sarà ammessa alcuna offerta.  
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi 
in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto 
termine perentorio. 
Sul plico dovranno essere apposti la denominazione dell’Operatore Economico che 
presenta offerta, nonché la seguente indicazione “Asta n. 2/2021 vendita di rifiuti in 
metallo a prevalente base ferrosa provenienti da raccolta differenziata e dai centri di 
raccolta - codice CER 20.01.40”. 
Il plico dovrà contenere al suo interno rispettivamente la BUSTA N. 1) “Documentazione 
Amministrativa” e la BUSTA N. 2) “Offerta Economica”. 
La BUSTA N. 1) “Documentazione Amministrativa”, sulla quale dovrà essere riportato 
l’oggetto dell’asta ed il nominativo del concorrente, dovrà essere sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura e dovrà contenere, a pena di esclusione: 
1) dichiarazione a corredo dell’offerta (vedi Allegato A), debitamente sottoscritta dal 
Titolare/Legale Rappresentante o suo Procuratore (con procura in allegato), con allegato 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2) copia della bozza di contratto (Allegato B) siglata per accettazione dal legale 
rappresentante del concorrente, ovvero da procuratore speciale (in tale caso deve essere 
altresì prodotta copia autenticata della procura). 
 
La BUSTA N. 2) “Offerta Economica”, idoneamente sigillata con qualsiasi mezzo atto ad 
assicurarne la segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere 
riportato l’oggetto dell’asta ed il nominativo dell’impresa concorrente, dovrà contenere - a 
pena di esclusione - la dichiarazione relativa al valore dello spread (espresso in €/t) da 
aggiungere al valore medio del listino settimanale pubblicato sul portale FT MERCATI: 
Mercati – capitolo Rottami – Rottami ferrosi – “rifiuti da rottami vecchi di raccolta < 2,9 
mm, anche differenziata esenti da inerti o altri rifiuti” (redatta preferibilmente utilizzando 
il modulo Allegato C) 
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Il modulo dovrà essere interamente compilato, datato e firmato dal sottoscrittore; inoltre 
dovrà esservi allegata copia fotostatica di un documento di identità dello stesso in corso 
di validità: tale dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso, pena l’esclusione, deve essere trasmessa la relativa procura 
notarile in copia conforme all’originale. 
L’offerta dovrà inoltre tenere conto che l’acquirente dovrà accettare anche il materiale 
contaminato da una minima percentuale di frazione estranea parte integrante della 
tipologia di rifiuto intercettato nella raccolta urbana. 
Non saranno ammesse, inoltre, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla gara, le offerte 
alla pari o a ribasso, parziali e/o in qualunque modo condizionate, contenenti alternative 
o espresse in modo indeterminato. 
L’offerta non potrà subire variazioni per tutta la durata del contratto. 
 
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà la non 
ammissione alla gara, mentre irregolarità nella presentazione potranno comportare 
l’esclusione a giudizio insindacabile del seggio di gara. 
Il plico contenente la documentazione di cui sopra dovrà essere spedito, a tutela 
dell’offerente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnato a mano direttamente all’Ufficio 
Protocollo di cui sopra. 
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi 
in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto 
termine perentorio. 
 
 

5 - FIDEIUSSIONE  

 
Al fine della sottoscrizione del contratto, l’acquirente dovrà presentare una fideiussione 
bancaria a prima richiesta pari ad € 140.000,00 a garanzia del pagamento del rifiuto 
ritirato nei termini concordati e del ritiro del rifiuto anche in condizioni sfavorevoli del 
mercato. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di G.A.I.A. S.p.A. 
La durata della garanzia dovrà essere pari a trenta mesi dalla data di emissione. 
 
 

6 - ALTRE INFORMAZIONI 

 
L’apertura dei plichi avverrà in presenza il giorno 08/11/2021 alle ore 15:00, presso la 
sede di GAIA SpA, via Brofferio n. 48, Asti 
Nel caso in cui le condizioni sanitarie non permettessero lo svolgimento della seduta in 
presenza, previo avviso ai concorrenti, la seduta si terrà in videoconferenza lo stesso 
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giorno e la stessa ora, utilizzando la piattaforma Webex Meet di cui è necessario scaricare 
l’app o il plugin a seconda del dispositivo utilizzato.  
In tal caso, i concorrenti che avranno presentato offerta e che vogliono intervenire devono 
accreditarsi inviando via PEC: 
- copia del proprio documento di identità;  
- in caso di delegato, delega sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla copia dei 
documenti del delegante e del delegato; 
- in caso di procuratore copia della procura notarile corredata di documento di identità; 
- l’e-mail dove ricevere il link per la videoconferenza. 
I concorrenti riceveranno quindi l’avviso contenente il link per il collegamento entro l’ora 
stabilita; una volta ricevuta la mail con l’avviso si dovrà cliccare sul link e collegarsi 
attivando microfono e videocamera. 
G.A.I.A. S.p.A., nell’ambito della presente procedura, adotterà tutte le idonee misure 
organizzative e comportamentali adeguate volte alla propria tutela e a quella degli 
operatori economici partecipanti, in vigenza della situazione di emergenza sanitaria 
epidemiologica da COVID-19 ed alla luce della Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
A tal proposito si rammenta che per accedere alle sedi di GAIA è necessaria l’esibizione di 
Green Pass valido; in caso di mancato possesso o mancata esibizione non sarà consentito 
l’ingresso. Condotte illecite saranno segnalate all’Autorità competente per l’emissione delle 
sanzioni.  
Durante la seduta, il seggio di gara provvederà: 
- alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti ed al controllo del rispetto dei termini per 
la presentazione degli stessi; 
- all’apertura dei plichi ammessi all’asta ed alla verifica della regolare presentazione delle 
buste in essi contenute; 
- all’esame della documentazione amministrativa. 
Quindi il seggio di gara procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
dei concorrenti ammessi ed all’aggiudicazione dell’asta nei confronti del concorrente che 
avrà presentato l’offerta di maggior rialzo. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica, con esito positivo, del possesso dei 
requisiti richiesti.  
Tutte le comunicazioni relative all’asta verranno pubblicate sul sito internet di G.A.I.A. 
S.p.A. all’indirizzo di cui alle premesse.  
Il soggetto acquirente, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare la 
fideiussione di cui al precedente apposito paragrafo. 
Si rammenta inoltre che le società/ditte che effettueranno i trasporti dovranno 
preventivamente prendere visione dell’allegato AL_GS100 “Comportamenti da seguire 
all’interno degli impianti di G.A.I.A. S.p.A.” consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.gaia.at.it – sezione Avvisi e Bandi – Modulistica per la sicurezza sul lavoro e restituire 
il modulo MD_GS034 “Presa visione di tutti i rischi presenti in impianto”, firmato e 
sottoscritto dal legale rappresentante. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 
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dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE”, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità successive ad essa conseguenti. 
 
 
 

G.A.I.A. S.p.A. 
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. 

 
L’Amministratore Delegato 

Ing. Flaviano FRACARO 
                 firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative 

 
 

 
Allegati: 
- dichiarazione a corredo dell’offerta (Allegato A) 
- bozza di contratto (Allegato B) 
- offerta economica (Allegato C) 
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