Ecopneus risponde a TerniEnergia
Pubblichiamo la replica alla denuncia sullâ€™esclusione dalle gare per la frantumazione dei
PFU che precisa i criteri di funzionamento del processo di selezione.
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Pubblichiamo di seguito la replica inviataci dal consorzio
Ecopneus in risposta alla nota diffusa da TerniEnergia,
ripresa da Polimerica (leggi articolo) sull’esclusione dalle
gare per la gestione dei Pneumatici Fuori Uso.

Ecopneus ha da sempre strategicamente scelto di affidare le varie attività operative per il
trattamento dei PFU di propria responsabilità (raccolta e messa in riserva,
frantumazione/granulazione e trasporto dei PFU o dei loro materiali derivati) ad imprese terze,
indipendenti e specializzate nel segmento di mercato di riferimento, evitando di operare con
organizzazioni proprie, partecipate o in qualsiasi modo controllate.
Tali attività sono regolate da contratti di servizio di durata triennale che vengono stipulati dopo
un formale ed articolato processo di gara, certificato e gestito da un ente terzo attraverso
processi telematici. Al 31 dicembre di quest’anno, tutti i contratti scadranno e per questo già a
febbraio 2018 è stato avviato il processo di registrazione delle aziende all’Albo Fornitori, prassi
necessaria ed obbligatoria per accedere alle successive fasi della selezione e della gara
telematica.
Per quanto riguarda l’attività di frantumazione dei Pneumatici Fuori Uso, la capacità di
trattamento offerta dalle aziende registratesi è stata di gran lunga superiore rispetto i quantitativi
di PFU di responsabilità di Ecopneus, stabiliti dalla normativa italiana. Ecopneus è infatti
responsabile di mediamente circa 250.000 tonnellate di PFU ogni anno; la capacità di
trattamento offerta complessivamente da tutte le aziende che si sono registrate per la gara è
invece di circa 350.000 tonnellate anno.
Il processo di selezione delle aziende registratesi è stato e continuerà ad essere svolto secondo
criteri trasparenti, stabiliti dall’apposito Regolamento di Gara sottoscritto da tutte le aziende che
partecipano alla gara, e pubblicati sul sito web di Ecopneus.
La selezione delle aziende partecipanti alla gara è quindi - come peraltro accade in occasione
di ogni processo di gara avviato da Ecopneus - un passaggio obbligato del processo di
assegnazione dei contratti di gara, che prevede una ovvia scrematura a passaggi successivi

delle diverse aziende fino alla finalizzazione dei contratti con le aziende selezionate, comunque
sempre tenendo conto dei quantitativi di PFU che Ecopneus è obbligata a gestire in base alla
normativa vigente.
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