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PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE “PORTALEAPPALTI” https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 

 
Verona, 22 dicembre 2020 
 
Spett.le  
Operatore Economico 

 
 
OGGETTO: Lettera di invito per l’affidamento del “Servizio di gestione dei rifiuti speciali per l’Università di 

Verona (APP. LOG-2027) CIG 8566508A07 
 

L’Università intende affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata telematica, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto 
Semplificazioni). 

Per le caratteristiche del servizio da affidare, si rimanda al capitolato d’oneri – parte tecnica, 
allegato alla presente lettera di invito. 

L’importo stimato dell’appalto per due anni è pari a Euro 213.000,00 (duecentotredicimila /00) IVA 
esclusa, di cui Euro 200,00 per oneri per la sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso. Importo 
soggetto a ribasso Euro 212.800,00. 

Per la documentazione necessaria per presentare offerta, per il criterio di aggiudicazione e per le 
informazioni relative alla procedura di gara si rinvia al disciplinare di gara, parte integrante del presente invito. 

La presente procedura, sarà gestita con modalità telematica mediante l’utilizzazione di un 
sistema di e-procurement, di seguito denominato “PortaleAppalti”, disponibile al link 
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Mediante il PortaleAppalti verranno gestite le fasi di pubblicazione 
della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni.  

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement sono riportate nei 
documenti-guide contenute nel “PortaleAppalti”, facente parte integrante e sostanziale del presente documento, 
ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la 
dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma 
e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.  

Tutte le comunicazioni fra gli operatori economici e la Stazione Appaltante, ivi comprese 
le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il 
Portale Appalti attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati. 

Per la disciplina di tale procedura si rimanda al Disciplinare di gara allegato alla presente 
richiesta di offerta. 

 

L’offerta e la relativa documentazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio, 
pena l’esclusione, delle ore 11.00 del giorno 12.01.2021 

 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. 

L’aggiudicazione avrà luogo solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti: 
documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale. Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore 
economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e 
non reperibile presso Enti certificatori. 

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
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La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di: 

1) non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse; 

2) previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare il presente invito, non aggiudicare e/o non 
stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 
qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

- INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA TELEMATICA 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
telematica. Tramite i percorsi dedicati il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma la documentazione redatta 
e sottoscritta che compone l’offerta. Si rimanda a quanto prevede il disciplinare di gara. 

- ALTRE INFORMAZIONI 

Il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95 
del 06.07.2012, convertito con L. 135 del 07.08.2012. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Pierfrancesco Terranova, Responsabile dell’Area Logistica 
della Direzione Tecnica e Logistica.  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Sara Costa email: sara.costa@univr.it  
 
Distinti saluti 

Il Responsabile del Procedimento 
dott. Pierfrancesco Terranova 

 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 

82/2005 e s.m.i.. 

 
All. c.s.  

1. Disciplinare di gara:  
1.1 Mod. allegato A.1 Domanda di ammissione  
1.2 Mod. DGUE (documento di gara unico europeo) PARTE 1 precompilata 
1.3 Mod. allegato A.2 ulteriori dichiarazioni integrative al DGUE 
1.4 Mod. allegato A.3 richiesta chiarimenti 
1.5 Modello offerta economica a prezzi unitari 

2. Capitolato d’oneri – parte tecnica 
3. Capitolato d’oneri - parte amministrativa: 

3.1 Fac simile DUVRI 
3.2 Schede rischi sicurezza 
3.3 Prospetto elenco appalti 

4.  Protocollo di legalità  
5.  Codice Etico dell’Università di Verona 

mailto:sara.costa@univr.it

		2020-12-22T11:02:59+0100
	IT
	PIERFRANCESCO TERRANOVA




