CITTÀ DI

MARSALA

P.I. 00139550818
<>
Settore Servizi Pubblici Locali

OGGETTO: Servizio di ritiro,e successivo smaltimento, dei rifiuti ingombranti sul
territorio.

AVVISO
Si invitano le Ditte interessate a far pervenire , in busta chiusa, sigillata con ceralacca e
controfirmata in tutti i lembi di chiusura , la propria offerta espressa unicamente in termini di
ribasso, unico per tutte le tipologie di rifiuto, percentuale (%) da applicare ai singoli prezzi che di
seguito si riportano riguardante il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati , su
tutto il territorio del Comune di Marsala e precisamente:
1) Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
cod. CER 200123
€2,60 al Kg
2) Ingombranti cod. CER 200307

€0,85 al Kg

3) Televisori e monitor cod. CER 200135

€0,80 al Kg

4) Materassi cod. CER 200111

€0,30 al Kg.

I prezzi sopra indicati si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri anche quelli relativi allo
smaltimento presso le piattaforme ad esclusione dell’IVA come per legge:
La ditta dovrà effettuare il servizio in argomento solo ed esclusivamente su richiesta dell’A.C. da
inoltrare almeno 24 ore prima, a termine di normativa vigente in materia, e sarà obbligata a
produrre ciò che per legge è previsto per lo smaltimento di quanto forma oggetto della presente
richiesta;
Per il servizio di cui sopra ed in particolare per il prelievo dei rifiuti, la ditta dovrà avvalersi di
propri uomini e mezzi.
Le ditte partecipanti dovranno dichiarare inoltre di potersi avvalere, per l’espletamento del
servizio, delle seguenti attrezzature e personale:
a) n.1 furgone cassonato autorizzato per la raccolta degli ingombranti, con portata di almeno
35 q.li;
b) n.1 gasolone di almeno 20 q.li;
c) n.1 autocarro con cassone ribaltabile di almeno 35 q.li;
d) n.6 cassoni scarrabili di almeno 30 mc;
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e) n.6 cestelli per il conferimento di monitor/TV/ materiale elettrico in genere (cod.CER
200135);
f) n.2 automezzi per lo scarramento dei cassoni per la consegna a destinazione dei rifiuti,
oggetto dell’appalto;
g) n. 4 operatori per il prelievo degli ingombranti sul territorio;
Si specifica che per il successivo smaltimento dei materiali ingombranti la ditta aggiudicataria
non potrà usufruire dei siti comunali di raccolta, ma gli stessi dovranno essere depositati presso
cassoni, all’uopo predisposti , in aree dalla stessa ditta individuate e , ove previsto,
regolarmente autorizzate allo scopo, sollevando questa Amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilità ne dovesse derivare.
La ditta dovrà dichiarare, in uno alla offerta, oltre a quanto su esposto, la disponibilità ad iniziare il
servizio, entro 5 (cinque) giorni successivi all’aggiudicazione, previa aquisizione da parte dell’A.C.
del certificato Camerale con autorizzazione antimafia e certificato di iscrizione all’albo nazionale
degli smaltitori in corso di validità e dal quale si possa evincere l’elenco dei mezzi autorizzati per
l’esecuzione del servizio.
La richiesta di partecipazione e relativa offerta, dovrà pervenire entro le ore 10:00 del 20/03/2009
L’offerta mentre è vincolante per la ditta concorrente, non impegna l’Amministrazione Comunale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE S.P.L.
Ing. Angelo Princi
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