AVVISO
di procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di alienazione di vetro (CER 20 01 02)
proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nell’ambito del territorio comunale di Monterotondo

SI RENDE NOTO
APM Azienda Pluriservizi Monterotondo (di seguito APM) intende procedere all’affidamento del servizio di alienazione
di vetro (CER 20 01 02) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nell’ambito del territorio comunale di
Monterotondo.
Le società interessate potranno presentare offerta nel rispetto delle modalità di seguito riportate.
1.

Oggetto
Servizio di alienazione di vetro (CER 20 01 02) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nell’ambito del
territorio comunale di Monterotondo, per un periodo di anni 1 (uno), suddiviso come segue:
- vetro “tipo A” proveniente dalla raccolta porta a porta per un quantitativo di 130 t/anno;
- vetro “tipo B” proveniente dallo svuotamento di n. 82 campane stradali per un quantitativo di 430 t/anno.
Si precisa che le quantità suindicate, ricavate dallo storico, potranno subire variazioni come sotto specificato:
- in eccesso, per il vetro “tipo A”, in previsione dell’ampliamento delle zone in cui si svolgerà la raccolta
differenziata;
- in difetto, per il vetro “tipo B”.
Il ritiro dovrà essere effettuato presso l’Ecocentro Comunale di Monterotondo, sito in via A. Einstein, 9 (zona
industriale di Monterotondo) con la frequenza sotto indicata:
- vetro “tipo A”: 1 volta a settimana;
- vetro “tipo B”: 3 volte a settimana
L’offerta dovrà tener conto che la Società:
- dovrà farsi carico dello smaltimento di eventuali impurità (altre tipologie di rifiuti non pericolose) entro il limite
del 20% garantendo il corrispettivo offerto. E’ possibile visionare la qualità del vetro previo appuntamento
telefonico da concordare con il Responsabile del Servizio, Ing. Clementina Terriaca (340.6089002);
- sarà tenuta a posizionare, presso l’Ecocentro Comunale, prima dell’avvio dei ritiri, n. 2 cassoni scarrabili di
proprietà, i quali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• vetro “tipo A”: altezza che permetta il travaso dai mezzi utilizzati per il servizio di raccolta differenziata porta a
porta (es.: Daily, Porter, etc..) e possa contenere un quantitativo di circa t 2,5 di vetro;
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• vetro “tipo B”: capacità di circa 30 m , compatibile con automezzo IVECO Magirus S162, dotato di gru, in
dotazione di APM, con il quale viene svolta l’attività di svuotamento.

2.

Requisiti di ordine generale
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Leg. 50/2016 e ss.mm.ii.

3.

Requisiti di idoneità professionale
Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con oggetto
sociale attinente il servizio di che trattasi.
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Cat. 1 oppure in base alla tabella D1 della Delibera n. 3/2016
del citato Albo.
Iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto terzi.

4.

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che indicherà il corrispettivo complessivamente più alto.
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5.

Modalità e termine di trasmissione dell’offerta
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta utilizzando i modello allegati
(Allegato A e Allegato B), debitamente compilati e sottoscritti.
All’offerta dovrà essere allegata copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore degli
allegati A e B.
L’offerta economica dovrà indicare l’importo unitario €/t per ciascuna tipologia di vetro e dovrà essere
comprensiva di tutte le spese, gli oneri, nessuno escluso, per l’espletamento dell’attività in questione.
L’offerta dovrà essere trasmessa entro e non oltre, pena esclusione, il giorno 14 gennaio 2019 mezzo e-mail
all’indirizzo PEC: garecontrattiapm@pec.it

6.

Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di APM www.apmmonterotondo.it dalla data odierna fino a 7 giorni
consecutivi.
Monterotondo, lì 07.01.2019
F.to Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri
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