AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

Selezione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per attività di microraccolta di
rifiuti speciali in forma convenzionata presso le imprese associate a Confartigianato
Melfi.

VISTA la Delibera di G.M. n° 150 del 31/10/2014 con la quale si emanavano le direttive per promuovere
iniziative per la razionalizzazione della raccolta dei rifiuti speciali nell’ambito delle piccole attività artigiane,
agricole, edili e commerciali della città;
VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Confartigianato Melfi ed approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale N. 7 del 14/01/2015 "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONDIVIZIONE DI
INIZIATIVE NEI CONFRONTI DELLE PICCOLE REALTÀ ARTIGIANE, AGRICOLE E
COMMERCIALI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA MICRO RACCOLTA DI RIFIUTI
SPECIALI";
RICHIAMATA
la N. 1.013 del 13/07/2017 con la quale si affidava alla ditta Cesia di Melfi, dell’ing.
Antonio Tartaglia, l’incarico per la fornitura e la gestione del software “WASTESMART” e di tutta una serie di
servizi inerenti la razionalizzazione della micro raccolta dei rifiuti speciali edilizi, artigianali e commerciali;
***
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la sezione
Confartigianato Melfi intende con il presente AVVISO PUBBLICO selezionare un operatore economico, con
regolare iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, da impiegare nelle attività di microraccolta
di rifiuti speciali presso le imprese cittadine associate, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come definita nel Modello di Offerta, da considerare parte integrante e sostanziale dell’avviso.
La platea degli iscritti a cui il servizio è rivolto è composta da officine meccaniche, carrozzerie, gommisti,
autolavaggi, vetrerie, serramentisti, falegnamerie ed affini. Per gli stessi Confartigianato per mezzo della già citata
piattaforma WasteSmart garantisce l’aggiornamento dei registri di carico e scarico, la predisposizione del MUD
oltre che l’organizzazione della logistica per la microraccolta ed il trasporto.
Le offerte pervenute in busta chiusa e sigillata con la dicitura “PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER ATTIVITÀ DI MICRORACCOLTA
DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO MELFI” a partire
dal giorno 26/09/2017 entro il giorno 06/10/2017 ore 12:00 presso la sede della Confartigianato Sez. Melfi in
via Bonanni, 7., saranno aperte in seduta pubblica il giorno 06/10/2017 e oggetto di successiva valutazione da
parte della Commissione valutatrice così composta:
1) Aurelio FINELLI
2) Antonio CASCHETTA
3) Antonio TARTAGLIA

L’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, sarà quindi a valle della selezione pubblicizzata e promossa
in forma convenzionata presso gli associati Confartigianato per mezzo di tutti i canali informativi
dell’Associazione (incontri pubblici di presentazione, sessioni formative dedicate al servizio, brochure, manifesti,
news sui canali social, etc.).

Melfi, lì 20/09/2017

Il Presidente

[allegato - Modello di Offerta]

Ragione sociale e sede dell’offerente ___________________________________________________________

Spett.le

CONFARTIGIANATO
SEZIONE DI MELFI

OGGETTO:

OFFERTA

TECNICO

–

ECONOMICA

PER

ATTIVITÀ

DI

RACCOLTA

E

SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, PRESSO
LE IMPRESE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO MELFI.

Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO indetto dalla sezione Confartigianato Melfi in data __/__ /___ prot.
----- per la selezione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per attività di microraccolta di rifiuti speciali
presso le imprese associate a Confartigianato Melfi.

Il

sottoscritto

__________________________________________,

nato

a

_________________,

il

______________, Codice Fiscale _________________________; nella sua qualità di (barrare casella che
ricorre)
⎕ legale rappresentante
⎕ procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato)

dell’impresa ___________________________________________ con sede in _____________________, via
________________________, P. I.V.A. n. __________________, iscritta alla all’Albo Gestori Ambientali per
la cat. 4 (valida fino al __/__/____) e la cat. 5 (valida fino al __/__/____)

OFFRE

per la selezione di cui all’oggetto, il seguente servizio di microraccolta:

Per un quantitativo
annuo di rifiuti fino ad
un massimo di 100 kg

Per un quantitativo
annuo di rifiuti fino ad
un massimo di 150 kg

Per un quantitativo
annuo di rifiuti fino ad
un massimo di 300 kg

A

Corrispettivo annuo per
il servizio di raccolta e
smaltimento/recupero di
rifiuti speciali,
comprensivo della
stampa dei FIR e delle
eventuali schede SISTRI
(*)

… €/anno

… €/anno

… €/anno

B

Numero di ritiri in un
anno

… N./anno

… N./anno

… N./anno

C

D

Tariffe per conferimenti
eccedenti le quantità di
cui al punto A)

150202* stracci
contaminati

€ ….… + iva al kg

160107* filtri olio

€ ….… + iva al kg

150110* imbal.
contaminati

€ ….… + iva al kg

130208* olio
esausto

€ ….… + iva al kg

080201* polveri

€ ….… + iva al kg

160601* batterie

€ ….… + iva al kg

080111* residui
vernici

€ ….… + iva al kg

150203 filtri aria

€ ….… + iva al kg

120107* dischi
abrasivi

€ ….… + iva al kg

€ ….… + iva al kg

160119 paraurti

€ ….… + iva al kg

€ ….… + iva al kg

160120 parabrezza

€ ….… + iva al kg

€ ….… + iva al kg

Eventuali servizi e
prestazioni aggiuntive

(*) Individuate le condizioni tecnico economiche del servizio, i rapporti contrattuali saranno sottoscritti con i singoli associati senza
nessuna intermediazione da parte dell'Associazione.

Luogo e data ________________

Timbro e Firma

