Prot. 0000723 del 12/02/2014
Alle ditte interessate

Oggetto: richiesta di preventivo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti riutilizzabili di cui ai
codici C.E.R. 08.03.18 e 16.02.16 (ex 15.01.06) mediante procedura negoziata di affidamento diretto.
C.i.g.: Z7C0DCE986

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 differenziata dei
rifiuti riutilizzabili di cui ai codici C.E.R. 08.03.18 e 16.02.16 (ex 15.01.06) per il periodo di mesi 36
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 differenziata dei rifiuti riutilizzabili di cui ai
codici C.E.R. 08.03.18 e 16.02.16 (ex 15.01.06”, da recapitarsi entro le ore 12:00 del giorno 20
febbraio 2014 presso la Nostra sede aziendale sita in Massa (Ms) via Dei Limoni civico 23, contente:
- l’offerta economica in cui verrà indicato il prezzo al kg omnicomprensivo 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);
- copia dell’autorizzazione per l’attività di stoccaggio (R13) pre-trattamento e recupero (R4 e R5)
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e destinati al recupero.
Facciamo presente che:
-

il servizio è attualmente svolto a favore di 432 utenze con la fornitura di 492 contenitori grandi e
3 piccoli e 18 contenitori per la raccolta dei telefonici;

-

i contenitori per la raccolta, idonei allo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, dovranno
essere forniti dall’offerente e dovranno essere completi di coperchio;

-

il servizio sarà effettuato con il metodo “pieno per vuoto”;

-

l’assegnatario del servizio si assumerà al completa responsabilità dell’operato dei propri operatori
sia in materia ambientale che in materia di sicurezza sul lavoro;

-

l’assegnatario dovrà ritirare tutti i rifiuti che saranno rinvenuti all’interno dei contenitori
comprese le confezioni originali e provvederà al riciclo/recupero ove possibile degli stessi,
indipendentemente dalla marca, rimarrà a proprio esclusivo carico l’eventuale costo per lo
smaltimento della frazione non recuperabile;

-

la vuotatura del contenitore dovrà essere effettuata entro 5 gg lavorativi dalla richiesta di
intervento;

-

l’assegnatario dovrà fornire il formulario di identificazione del rifiuto come da normativa vigente
e dovrà fornire con cadenza quanto meno mensile i dati relativi alle quantità di rifiuto raccolte;
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-

l’assegnatario dovrà predisporre ed attuare un progetto di comunicazione per la sensibilizzazione
degli alunni delle scuole sul territorio e dovrà predisporre un numero verde a disposizione degli
utenti.

Non è previsto nessun obbligo di acquisto dei prodotti rigenerati né da parte di A.s.m.i.u. né da parte
dell’utente convenzionato
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 12 febbraio 2014
Dott Mauro Mazzoni
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