
 

 

 

ACCORDO VOLONTARIO REGIONALE  
PER INCENTIVARE IL RECUPERO DI RIFIUTI  INERTI  PER L’UTILIZZO  

DI AGGREGATI RICICLATI CERTIFICATI NELL’ ATTIVITA’ DELLE COSTRUZIONI  
EDILI - STRADALI - AMBIENTALI 

D.M. 8 maggio 2003  n° 203 – Circ. MinAmbiente 15/7/2005 n° UL/5205 
D. Lgs.  3/4/2006 n° 152 – L. 28/12/2015 n° 221 - D. Lgs. 18/4/2016 n° 50     

Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia 
 

 

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
A PARTECIPARE  ALLA REALIZZAZIONE DELLA  

“Filiera RI-inerte® - Sardegna” 
(rete produttiva e di servizi eco-sostenibile) 

- avviso 2017 - 

 
 

 

 
 

 

 
 

INTRODUZIONE DELL’USO DI AGGREGATI RICICLATI CERTIFICATI  PROVENIENTI DA 
OPERAZIONI DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE  PUBBLICHE E PRIVATE 
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CONSIDERATO CHE 
 

- il Raggruppamento RECinert®, ha promosso ed avviato dei Piani Territoriali su base 
provinciale, per la realizzazione della “Filiera RI-inerte® – Sardegna” – [rete 
produttiva e di servizi eco-sostenibile]  che comprendono diverse tipologie di 
intervento tra loro integrate al fine di migliorare il sistema di gestione dei rifiuti edili 
da C. & D. per la produzione di aggregati riciclati certificati conformi alle norme 
nazionali e comunitarie; 
- tale sistema prevede tra l’altro, la realizzazione di Centri di Raccolta e Recupero, 
secondo standard progettuali e know-how già definiti, localizzati geograficamente in 
bacini territoriali provinciali per la produzione di aggregati certificati “RI-inerte®”; 
 

SI INVITANO 
 

I soggetti di cui al successivo art. 3), proprietari e/o possessori di un area idonea di 
almeno 6.000 mq, già disponibile, a manifestare il proprio interesse per realizzare un 
Centro di Raccolta e Recupero coerente con il quadro degli obiettivi e strategie  per 
aderire e partecipare alla realizzazione della “Filiera RI-inerte®”. 
 

Articolo  1 
 

L’Associazione “STUDI AMBIENTALI” per incarico ricevuto dalla società capofila del 
Raggruppamento RECinert®, per l’attuazione della proposta di Accordo Volontario 
Regionale per incentivare il recupero di rifiuti inerti da destinare al riutilizzo 
nell’attività delle costruzioni edili, stradali ed ambientali, intende definire una serie 
di azioni al fine di migliorare il sistema di gestione dei rifiuti edili da C. & D. per 
consentire il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo previsti e promuovere 
l’introduzione dell’uso di aggregati riciclati certificati provenienti da operazioni di 
recupero per la realizzazione di opere pubbliche e private conformi alle norme 
nazionali e comunitarie. 
In particolare, si intendono completare dei Piani Territoriali su base 
provinciale per la realizzazione della “Filiera RI-inerte® – Sardegna” con 
l’uso, a titolo oneroso, di marchio, know-how ed esclusiva territoriale, per  perseguire 
gli obiettivi previsti; 
- riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità mediante 
l’adozione di modalità e tecniche costruttive e di demolizione effettuate seguendo le 
indicazioni previste nell’ Accordo Volontario; 
- incremento della frazione di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione 
avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero; 
- diminuzione del quantitativo totale di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e 
demolizione avviati in discarica; 
- prevenzione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti inerti sul 
territorio; 
- promozione dell’innovazione degli impianti secondo le migliori tecnologie 
disponibili con lo scopo di realizzare un progressivo miglioramento delle prestazioni 
tecniche e ambientali; 
- il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati previa attestazione delle 
loro caratteristiche di conformità alla certificazione del prodotto “RI-inerte®”,  
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regolarmente iscritto al Repertorio del Riciclaggio tenuto dal Ministero 
dell’Ambiente e conforme alle norme nazionali e comunitarie. 
 

Articolo  2 
 

La presente manifestazione di interesse è finalizzata ad acquisire la 
disponibilità dei soggetti candidati. La manifestazione contribuisce inoltre a 
coinvolgere una pluralità di soggetti rilevanti per la realizzazione di interventi di 
interesse comune e per la soluzione di problemi specifici. 
 

Articolo  3 
 

La presente manifestazione di interesse è rivolta ad imprese e/o operatori del settore 
edile-stradale/movimento terra e/o demolizioni, con sede operativa nel territorio 
regionale. Possono inoltre, presentare manifestazione di interesse le imprese che 
esercitano una attività economica integrata e funzionale all’oggetto dell’iniziativa. 

 

Articolo  4 
 

Le proposte, con i relativi allegati, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di 
posta elettronica certificata (PEC) entro il giorno  31 marzo 2017, al seguente 
indirizzo: 

studiambientali@pec.it 
 

Articolo  5 
 

La manifestazione di interesse, non potrà essere subordinata a condizioni non 
coerenti con il presente invito e  dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, 
utilizzando l’apposito formulario (all. 1) compilato in ogni sua parte e corredato dalla 
documentazione richiesta sulla disponibilità dell’area, della copia del documento di 
riconoscimento del firmatario e del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio. 
Non potranno partecipare alla Procedura i soggetti che, alla data di manifestazione di 
interesse, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure 
concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la 
cessazione dell’ attività o siano sottoposti a gestione coattiva. 
 

Articolo  6 
 

Il Comitato di Valutazione, sulla base delle manifestazioni pervenute: 
1) espleta l’istruttoria delle proposte ed esprime la valutazione preliminare di 
fattibilità, entro 45 giorni dalla data di chiusura della presente manifestazione di 
interesse; 
2) nei successivi 60 giorni attiva la fase negoziale nella quale concordare con i 
soggetti proponenti variazioni o integrazioni delle proposte e la successiva 
valutazione dell’accordo di partenariato. 
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Articolo  7 
 

Tutti i dati personali raccolti in occasione dell’espletamento del procedimento 
saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del 
Decreto Lgs. n° 196/03. 
 

Articolo  8 
 

Durante il periodo di apertura della Manifestazione di interesse i soggetti interessati 
potranno richiedere la modulistica e ottenere informazioni rivolgendosi 
esclusivamente in forma scritta al soggetto di seguito indicato: 
 

STUDI AMBIENTALI – Gruppo di Lavoro “Filiera RI-inerte” 
e-mail: info@studiambientali.org  

 
La presente Manifestazione di Interesse e la relativa modulistica è disponibile sul sito 
internet ai seguenti indirizzi: 
 

www.studiambientali.org  -  www.recinert.it   
 

Articolo  9 
 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non 
un invito ad offrire, non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile, o 
una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. Del D. Lgs. n° 58 del 
24/2/98 e non costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari, non è 
impegnativo per il  promotore e non è impegnativo per i Soggetti che dovessero 
aderire all’invito. 
Nulla sarà dovuto, anche a titolo di rimborso spese sostenute, ai Soggetti proponenti. 
Il ricevimento delle proposte manifestate alla presente iniziativa non costituirà in 
ogni caso approvazione della proposta di intervento, la cui effettiva attuabilità è 
condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla 
stessa. 
 
Lì, 9 gennaio 2017 



 

ACCORDO VOLONTARIO REGIONALE 

Filiera RI-inerte
®®
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
- FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE - 

 

PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI: 

 

PROPONENTE 

RAGIONE SOCIALE  

SEDE  CAP      

VIA E NUMERO CIVICO  

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

PEC  CAMERA COMMERCIO DI  R.E.A.  

TELEFONO  FAX  E-MAIL  

POS. INPS N°  SEDE  POS. INAIL N°  SEDE  

REFERENTE SIG.  CELL.  

 

AREA 
COMUNE  FOGLIO DI MAPPA  
LOCALITA’  PARTICELLE  
DISTANZA CENTRO ABITATO KM.  METRI QUADRI  
ENERGIA ELETTRICA SI NO 

SI NO 
 

ACQUA SI NO 

SI NO 
 

VIABILITA’ DI ACCESSO RECINZIONE 
COORDINATE WGS84 LONGITUDINE: LATITUDINE: 
 

DOCUMENTAZIONE AREA  (DA ALLEGARE IN COPIA FOTOSTATICA) 
ESTRATTO DI MAPPA AREA ALLEGATO 1 

VISURA CATASTALE AGGIORNATA AREA ALLEGATO 2 

TITOLO DI PROPRIETÁ’  E/O DISPONIBILITÁ’  AREA ALLEGATO 3 

STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO ALLEGATO 4 

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA ALLEGATO 5 

COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO ALLEGATO 6 

COPIA CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO  ALLEGATO 7 

ALTRO: ALLEGATO 8 

 

ATTREZZATURE  DISPONIBILI 
 Disponibilità MARCA MODELLO MATRICOLA ANNO 
ESCAVATORE NO SI     

PALA NO SI     
AUTOCARRO NO SI     

 
Si dichiara di aver preso visione dell’Invito, di accettarlo in ogni sua parte e, con la sottoscrizione,  
si manifesta l’interesse all’iniziativa prevista dall’Accordo Volontario Regionale. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 

Il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) prevede il diritto di tutti alla 
protezione dei dati personali e mira a garantire che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali. Nel rispetto di tale suddetto T.U. i dati da Voi forniti saranno raccolti 
per le finalità strettamente correlate a tale iniziativa ed il trattamento sarà effettuato dalla società S.O.A. 
Srl con modalità cartacea e/o informatizzate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati personali.  
All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 del suddetto Decreto Legislativo.                                             
 

 

DATA__________________ FIRMA__________________________________ 
 
 
TECNICO DI RIFERIMENTO (eventuale) 

NOME  COGNOME  SEDE  

Tel  Fax  e-mail  
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DOMANDE FREQUENTI 
 

 

D) Per partecipare alla manifestazione di interesse occorre compilare solo l'allegato 1) oppure altra       

     modulistica?  
R) E' necessario essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso e compilare solo l'allegato 1) dell'Avviso  

     di Manifestazione ed allegare in copia fotostatica la documentazione richiesta. 

 

D) Il terreno a disposizione del proponente quale destinazione d'uso deve avere per poter partecipare  

     all'iniziativa? 
R) L'area proposta può non  avere  specifica destinazione.  

     E' indispensabile l'assenza di vincoli (idrogeologico,forestale,parchi,ecc..). 

 

D) La disponibilità dell’area deve essere dimostrata con quale titolo? 
R) La partecipazione è consentita con la dimostrazione di qualunque ed idoneo titolo giuridico  

     (affitto,comodato,proprietà,ecc..). 

 

D) E’ possibile candidare più aree? 
R) La Manifestazione di Interesse può prevedere più aree dello stesso Comune, le aree in Comuni diversi,  

     candidate dallo stesso soggetto, richiedono una Manifestazione per ogni area candidata. 

 

D) Cosa succede dopo la partecipazione  alla Manifestazione di Interesse?  
R) A seguito della partecipazione alla Manifestazione di Interesse ci sarà una valutazione per la fattibilità del  

     CRR sull’area proposta, la possibilità di realizzare un bacino territoriale comprendente uno o più Comuni  

      in un raggio predefinito, uno studio di valutazione specifico ed il Piano Economico di Gestione  della  

      iniziativa. 

 

D) Il Centro di Raccolta e  Recupero  a quale normativa è soggetto? 
R) Il CRR (Centro Raccolta e Recupero) è soggetto alla normativa in materia di rifiuti,  

     dal D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), normativa regionale e provvedimenti provinciali. 

 

D) Chi ha la titolarità dei rifiuti che transitano nel Centro di Raccolta e Recupero?  

     Chi ha la gestione? 
R) La gestione e la titolarità dell'iniziativa rimane esclusiva del proponente e/o di suo delegato che, previa  

     formazione ed addestramento sarà posto nella condizione di operare. 

 

D) Quali e quanti sono i costi di investimento per la realizzazione del CRR? 
R) I costi per la realizzazione del CRR sono contenuti, dipendono sostanzialmente dalle caretteristiche  

    dell'area  proposta e disponibile. 

 

D) Sono previsti finanziamenti (pubblici e/o privati) a copertura anche parziale dei costi di investimento? 
R) A copertura dell'investimento iniziale, come indicato nell'Avviso, sarà  possibile utilizzare un  

      finanziamento, a particolari condizioni di mercato, messo a disposizione da un Istituto di rilevanza  

      nazionale che ha condiviso  l'iniziativa, previa valutazione di merito creditizio del soggetto proponente.  

 

D) La progettazione del sito da chi viene eseguita? 
R) La progettazione del sito, a carico del proponente, sarà eseguita dal proprio tecnico di fiducia, al quale  

     saranno fornite tutte le indicazioni, il supporto e l'assistenza necessaria da parte della struttura della Filiera. 

 

D) Dove, come e a chi collocare  il prodotto finito? 
R) Il prodotto finito sarà collocato sul mercato verso imprese ed operatori privati e verso la Pubblica  

    Amministrazione a fronte dell'obbligo imposto a quest’ultima, per l'utilizzo di materiali rinvenienti  

    dall'attività di recupero (D.Lgs. 8/5/2003, n° 203) conformi agli standard richiesti dalla Circolare  

    MinAmbiente n° UL/5205/2005, dalla Legge 28/12/2015 n° 221 (Green Economy) e dal Decreto 

   .Lgs. 18/4/2016 n° 50 (Direttiva Appalti). 

 

 


