AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI TERRENI AGRICOLI
DI PROPRIETA’ DI SRT S.P.A. A NOVI LIGURE (AL)
Società concedente: SRT S.p.A
SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Indirizzo postale: Strada vecchia per Bosco Marengo s.n.
Città: Novi Ligure
CAP 15067 Paese: Italia
Persona di contatto: Arch. Roberto TAMBUSSI;
Tel.: +39 0143 744516
E-mail: mail@pec.srtspa.it
srtspa@srtspa.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://www.srtspa.it
Soggetti ammessi a presentare offerta
Imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Oggetto del comodato
Terreni agricoli di proprietà di SRT S.p.A. adiacenti agli impianti di trattamento rifiuti
(discarica, digestore anaerobico, piattaforma di valorizzazione) e alla “Cascina
Alessandrina, ubicati in Strada Vecchia per Bosco Marengo – Novi Ligure e identificati
catastalmente come di seguito:
Foglio

Mappale

8

42

3.290 Catasto terreni

8

181

3.210 Catasto terreni

8

192

41.430 Catasto terreni

8

196

23.710 Catasto terreni

8

202

3.580 Catasto terreni

8

167

Totale

mq

Note

13.650 Parte - Catasto fabbricati
88.870

Finalità del comodato
Le finalità che si intendono perseguire con il comodato d’uso sono quelle di manutenzione
dei terreni al fine di impedire la crescita disordinata della vegetazione e prevenire gli
incendi.
I terreni concessi in locazione possono essere utilizzati esclusivamente per attività di tipo
strettamente agricolo con esclusione di qualsiasi attività diversa (ad esempio installazione
di impianti fotovoltaici, deposito di materiali di qualsiasi natura, parcheggio di mezzi,
ecc..). È vietato l’utilizzo dei terreni per lo spandimento di fanghi, digestato o simili.
SRT non assume alcun impegno a fornire il compost nei quantitativi proposti dal
comodatario.
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Modalità di manifestazione di interesse e documentazione da allegare
I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, secondo il fac-simile
allegato mediante Posta Elettronica Certificata: mail@pec.srtspa.it
Il partecipante dovrà allegare nel plico la seguente documentazione:
una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 da cui risulti:
- la denominazione e la sede legale, amministrativa e operativa;
- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- il possesso dei Requisiti di carattere generale come previsti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
- l’accettazione del Codice Etico e del Codice di Comportamento, approvato dalla
Stazione appaltante con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 in data
28 aprile 2022;
In caso di aggiudicazione, l’appaltatore dovrà:
1) dichiarare di essere consapevole che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il
“Decreto”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla
commissione di una serie di reati realizzati dai suoi dipendenti, fornitori o partner
commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha
commesso l’illecito. In tal senso, dichiarerà di non essere sino ad ora mai incorsa
nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i “Reati”) e
si impegna ad informare immediatamente SRT S.p.A. nel caso di coinvolgimento
in uno dei suddetti illeciti.
2) prendere atto, inoltre, che SRT S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il
“Modello 231”), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione
dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni.
impegnarsi, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a
configurare Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla
punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del
Decreto e del Modello 231. La violazione di detto impegno comporterà un
inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà SRT
S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 46 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente
causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti
dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.
Criterio di selezione del comodatario
I terreni saranno affidati in comodato privilegiando il programma di utilizzo che
maggiormente garantirà le finalità sopra elencate, che consentirà il ritiro e l’utilizzo
agronomico del maggior quantitativo di compost prodotto da SRT al maggior prezzo
offerto.
Durata del contratto di comodato
Il Contratto ha durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione come riportata in
calce; il COMODANTE potrà dare disdetta con comunicazione A.R., antecedente di
almeno 3 (tre) mesi rispetto al termine di riconsegna.

Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 Novi Ligure (AL)
Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556
www.srtspa.it – e.mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it
Cod. Fisc./Part. Iva/R.I. AL n. 02021740069 – R.E.A. AL n. 219668
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

Oneri ed obbligazioni del comodatario
Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon
padre di famiglia e non potrà servirsene che per l’uso determinato dal presente avviso.
Il Comodatario s’impegna ad acquistare e ritirare a propria cura e spese il compost
prodotto dall’impianto di SRT S.p.A. sito in Località Terlucca – Tortona, per il quantitativo
minimo annuo ed al prezzo offerti. Il compost non potrà essere depositato sui terreni
oggetto del comodato in cumuli eccedenti i quantitativi necessari a breve termine per la
coltivazione dei terreni stessi.
È fatto divieto al COMODATARIO di cedere il presente contratto, ovvero di subcomodare
l’area a terzi, anche parzialmente.
I seguenti mappali sono concessi in locazione alla società Gestione Ambiente; pertanto,
non sono compresi nel contratto di comodato, ma il COMODATARIO si impegna ad
effettuarne la manutenzione al fine di impedire la crescita disordinata della vegetazione e
prevenire gli incendi, concordandone le modalità con il locatario:
8

3

4.280 Catasto terreni

8

50

3.950 Catasto terreni

8

52

210 Catasto terreni

8

185

8

201
Totale

4.000 Parte - Catasto terreni
590 Catasto terreni
13.030

Uso del bene
Sono a carico del COMODATARIO le spese per servirsi della cosa, nonché le spese
necessarie alla manutenzione ordinaria.
Spese di registrazione
Il contratto di comodato verrà registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto. Le spese di
registrazione saranno a carico del COMODATARIO.
Foro delle controversie
Tutte le controversie comunque derivanti dal contratto di comodato, ivi compresa la sua
interpretazione ed esecuzione, saranno di competenza del Tribunale di Alessandria.
Rinvio al Codice civile
Per quanto non previsto si rinvia al Codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile,
alle consuetudini ed agli usi locali.
Termine per il ricevimento delle proposte di candidatura
Giorno: venerdì 12 agosto 2022 Ore 12:00
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti indicati ai precedenti punti, possono
presentare la propria manifestazione di interesse alla concessione in comodato.
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La manifestazione di interesse redatta secondo il modulo (Allegato A) dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa e trasmessa via PEC a
SRT S.p.A.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le
modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale
successivo rapporto contrattuale.
Informazioni
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: mail@pec.srtspa.it o posta elettronica: srtspa@srtspa.it

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Firpo
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