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Prot. n. 12447/U       Lanciano 12/10/2020 
 

ECO.LAN. S.p.A. 

 
AVVISA 

 
che intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla concessione per l’anno 2021 di spazi volumetrici della 

discarica sita in loc. Cerratina di Lanciano ove poter smaltire rifiuti codificati con i CER 191212 e 190503 provenienti da impianti 

che effettuano, nel territorio regionale, il trattamento dei rifiuti di origine urbana ed assimilabili come di seguito definiti: 

1. Impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato codice CER 20 03 01; 

2. Impianti di recupero della frazione organica (FORSU); 

3. Impianti di trattamento e valorizzazione dei rifiuti secchi da raccolta differenziata. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante 

per la Società.  

Si procederà all’attribuzione dei quantitativi oggetto dell’avviso tenendo conto di quanto riportato di seguito: 

1. Bacino di Provenienza (comuni provincia sede discarica, comuni regione, comuni extraregione)  

2. Produttore iniziale rifiuti (origine urbana e assimilabili) 

3. Garanzie sui pagamenti 

Verranno seguiti i criteri di seguito riportati: 

• Privilegiare i conferimenti riconducibili: rispettivamente al bacino provinciale, al bacino regionale  

• Privilegiare gli impianti cui si conferiscono i rifiuti del bacino della ECO.LAN SpA 

• Privilegiare il conferitore che presterà le maggiori garanzie di pagamento   

• Privilegiare il conferimento di sovvalli secchi; 

• Privilegiare impianti che sopperiscono ad eventuali emergenze sui rifiuti a livello regionale. 

sarà quindi, attribuito il quantitativo maggiore di rifiuti al soggetto conferitore che fornirà il numero maggiore di riscontri ai 

criteri su indicati e in maniera proporzionale agli altri soggetti conferitori, con riserva di non attribuire alcun quantitativo a coloro 

che a insindacabile giudizio di Eco.Lan. non rispetteranno tutti i requisiti di attribuzione. 

Le ditte interessate potranno inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3/11/2020, la propria candidatura al seguente 

indirizzo: Eco.Lan. S.p.A. – Via Arco Della Posta, 1 – 66034 Lanciano (CH) ovvero mezzo PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.ecolanspa.it 

 

Nel caso di società di intermediazione le percentuali di cui al fax – simile di istanza di manifestazione di interesse devono essere 

indicate quali media degli impianti serviti nel caso gli stessi siano maggiori d 1 (uno). 

 

La documentazione da allegare è la seguente: 
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1. Fac simile di istanza per manifestazione di interesse 

2. Piccola relazione descrittiva degli impianti di provenienza del rifiuto conferito; 

3. Copia di documento d’identità; 

4. Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di accettazione di tutte le condizioni presenti nello schema di contratto 

allegato all’avviso; 

5. Copia certificato di analisi del rifiuto. 

 
 (farà fede la data del timbro postale di Lanciano, per le candidature inviate tramite posta e quella del protocollo di Eco.Lan. 

S.p.A. per le candidature consegnate a mano). 

 
Elenco allegati 

Sono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati: 

 

 

Allegato A– Istanza di manifestazione di interesse; 

Allegato B – Schema di Contratto; 

Allegato C– Regolamento conferimento. 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

(dott. Massimo Ranieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


