Prot. 0002440 del 20/05/2014

Spett.le
Ditte interessate

Oggetto: richiesta offerta per il ritiro di materiali ferrosi per un anno – CER: 200140
Con la presente questa azienda richiede la Vostra migliore offerta per l’acquisto di materiale ferroso
raccolto nel territorio comunale o conferito presso il Nostro centro recuperi (denominato: “Ricicleria”).
Si fa presente che ASMIU negli ultimi anni ha raccolto circa t 200/250 di materiali ferrosi e che gli stessi
dovranno essere ritirati presso la Nostra sede denominata “Ricicleria” sita in Massa (Ms) via Dorsale, 24
con l’ausilio di un mezzo dotato di caricatore. I singoli ritiri, data la Nostra massima capacità di
stoccaggio, si aggirano intorno a t 4. Le cadenze temporali saranno stabilite in base ai quantitativi
conferiti. Si precisa, comunque, che il ritiro dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla Nostra richiesta e
che il peso del materiale utile per la fatturazione, data la possibilità di cernita in loco, sarà considerato
quello registrato all’uscita del Vostro mezzo dalla Nostra bilancia.
Al fine della partecipazione alla gara dovrete far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 26 maggio 2014 presso la sede di ASMIU in via Dei Limoni n. 19 – 54100 Massa (Ms), la Vostra
migliore offerta economica in busta chiusa, riferita al ritiro rispettivamente:
o di materiali/rottami ferrosi genericamente inteso;
o distintamente rispetto alle seguenti frazioni: ferro, alluminio, rame, banda stagnata, ferro
smaltato, ottone, ghisa ed acciaio.
Sull’esterno della busta, oltre al mittente, dovrà essere indicato, pena l’esclusione, l’oggetto della gara:
“offerta per il ritiro di materiali ferrosi”.
Nella busta, oltre all’offerta economica, dovranno essere fornite l’indicazione:
o dei tempi di validità dell’offerta economica;
o dei tempi entro i quali verranno effettuati i pagamenti a favore di ASMIU dall’emissione della
fattura di cessione del materiale ferroso, che non dovranno superare i 60 giorni f.m.d.t..
Dovranno, inoltre, essere allegate le autorizzazioni allo smaltimento di tale tipologia di materiale e
l’indicazione, valida quale dichiarazione con assunzione delle conseguenti responsabilità, del sito o
dell’azienda alla quale tale materiale verrà conferito per la successiva valorizzazione.
L’azienda procederà all’aggiudicazione entro il 01 giugno 2014 a favore della ditta che avrà presentato la
sua migliore offerta economica.
Il Responsabile del procedimento per la presentazione della gara è il Dott. Mauro Mazzoni che può
essere contattato per eventuali informazioni al seguente numero di telefono: 0585/831220.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Massa, 20 maggio 2014
Il Direttore generale
Dott. Ubaldo Stefano

Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana -Via dei Limoni, 23 – 54100 MASSA (MS) Tel. 0585 – 831220 Fax 0585 – 832827
Partita I.V.A e reg. imprese. 00660130451 – C.C.I.A.A. REA Nr. 75918
http://www.asmiu.it – E-mail: infoservizi@asmiu.it

