PROTOCOLLO 317 DEL 22/01/2014
Alle ditte interessate

Oggetto: richiesta di preventivo per l’assegnazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
amianto mediante procedura negoziata di affidamento diretto. C.i.g.: Z900D6F36C

Con la presente l’Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana (Asmiu) in qualità di stazione
appaltante richiede l’invio di un preventivo per l’assegnazione del servizio di raccolta trasporto e
smaltimento amianto sul territorio del Comune di Massa per il periodo di mesi 12 dall’assegnazione del
servizio.
Al fine di partecipare alla presente selezione si richiede, pena l’esclusione, l’invio di una busta chiusa,
con l’indicazione “selezione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento amianto”, da
recapitarsi entro le ore 12:00 del giorno 29 gennaio 2014 presso la Nostra sede aziendale sita in Massa
(Ms) via Dei Limoni civico 23, contente:
- l’offerta economica che deve essere valorizzata esclusivamente attraverso la compilazione delle
seguenti tabelle:
Trasporto Lastre
Cemento/Amianto
Da 1 kg a 200 kg
Da 201 kg a 500 kg
Da 501 kg a 1000 kg
Oltre 1000 kg

Prezzo al
kg

Smaltimento Lastre
Cemento/Amianto
Da 1 kg a 200 kg
Da 201 kg a 500 kg
Da 501 kg a 1000 kg
Oltre 1000 kg

Prezzo al
kg

il prezzo deve essere indicato al netto dell’I.v.a.;
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei requisiti previsti dall’art. 38
D.Lgs 12 aprile 2006, n 163 (si ricorda di allegare documento d’identità).
L’invio e la ricezione tempestiva della busta contenente l’offerta avviene a rischio esclusivo del mittente.
Nulla è imputabile all’ASMIU in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale integrità della busta stessa. A
tal fine rileva la data di ricezione del plico da parte dell’ufficio protocollo di ASMIU (non farà fede il
timbro postale né di partenza né di arrivo). Prima dell’avvio del servizio ASMIU effettuerà i dovuti
controlli in merito al possesso delle necessarie autorizzazioni. In caso di mancanza delle autorizzazioni il
servizio non potrà essere assegnato.
-

Massa, lì 21 gennaio 2014
Dott Mauro Mazzoni
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