
                       

Sevizio Trasporto Pubblico Locale – Autoparco - Patrimonio

Ufficio Autoparco e Logistica Mezzi

Via Casentinese, 47

52100 Arezzo

Tel. +39 0575 353839

E-mail autoparco@provincia.arezzo.it

www.provincia.arezzo.it

C.F. 80000610511

P. IVA 00850580515

Prot. N. 20372 / 16.01.A0.01 del 16/10/2020

Avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di
recupero/smaltimento  di  rifiuti  speciali  e  di  rifiuti  speciali  pericolosi  -  codice  CER
160117  -170411-170402-170401-160601*  -  prodotti  dall’Amministrazione  Provinciale
comprensivo del  relativo trasporto dall’Unità Locale all’impianto di  destinazione   e
finalizzato alla vendita degli stessi. Formazione elenco Operatori Economici. 

APPROVAZIONE: Determinazione Dirigenziale n.1346 del 06/10/2020

La Provincia di Arezzo intende affidare il servizio gratuito di recupero/smaltimento di rifiuti
speciali  e  rifiuti  speciali  pericolosi  codice  CER 160117  -170411-170402-170401-160601*
finalizzato alla vendita degli stessi. 

Descrizione del Servizio

Tipologia di rifiuto e quantitativi presunti annui:

LOTTO CER DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTO QUANTITA’
PRESUNTA

1

16 01 17 Materiali Ferrosi Materiali ferrosi prodotti 
nell’attività di manutenzione 
stradale, edilizia, officina ecc. 
(guard rail, segnaletica ecc)

2000/20000 Kg

17 04 11 Cavi  diversi  da
quelli  di  cui  alla
voce 170410

Materiali prodotti da attività di 
manutenzione edilizia 
(prevalentemente cavi elettrici)

0/300 Kg

17 04 02 Alluminio Materiali prodotti da attività di 
manutenzione edilizia 
(prevalentemente infissi ecc.)

0/300 Kg

17 04 01 Rame,  bronzo,
ottone

Materiali prodotti da attività di 
manutenzione edilizia 
(prevalentemente grondaie 
tubazioni ecc.)

0/400Kg

2
16 06 01* Batterie  al

piombo
Batterie al piombo di autoveicoli 
esaurite

1000/4000 Kg
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Servizio di movimentazione del rifiuto verso impianto di smaltimento/recupero autorizzato ai
sensi di legge. Le suddette singole operazioni potranno essere nel dettaglio all'occorrenza
concordate con questo Ente.

L’aggiudicatario del servizio dovrà porre a disposizione dell’Ente senza alcun onere per lo
stesso:

- con riferimento al Lotto 1 : Container scarrabile, dove saranno raccolti i rifiuti prodotti.

- con riferimento al Lotto 2 : Contenitori per batterie a norma di legge, che dovranno essere
sostituiti, ad ogni ritiro, con quelli di proprietà dell’Ente.

Al  momento  del  prelievo  dei  rifiuti,  sarà  a  cura  e  carico  dell’operatore  economico
aggiudicatario  l’emissione  del  Formulario  Rifiuti a  norma di  Legge  e  qualunque  ulteriore
documentazione prevista dalla normativa nazionale e/o secondaria vigente.

Luogo di esecuzione:

I rifiuti saranno movimentati dall’Unità Locale presso l’Autoparco Provinciale, ubicata in Via
Casentinese n.47 - 52100 Arezzo.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutti i rischi e gli oneri per l’accesso ai luoghi e per la
movimentazione dei Rifiuti presso l’Unità Locale.

Tutte le suddette operazioni dovranno essere condotte nel massimo rispetto della normativa
di settore nonché di quella prevista in materia ambientale, con l’osservanza, tra l’altro, delle
norme  in  tema  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,  con  particolare  riferimento  al  Decreto
Legislativo 81/2008  e ss.mm. e ii. 

Tempo per lo svolgimento del servizio: 1 anno prorogabile per un massimo di ulteriori 6
mesi. 

Informazioni
Gli interessati potranno rivolgersi – orario d'ufficio – ai sigg: Michele Iotini e Cristiano Viviani,
telefono 0575/353839.

Gli operatori  economici interessati   dovranno manifestare il  loro interesse mediante l’invio del
Modulo  allegato   al  presente  Avviso -  Allegato  A,  debitamente compilato e sottoscritto,   da
effettuarsi  entro  le  ore  12.00  del  giorno  26/10/2020,  a  mezzo  pec,  al  seguente  indirizzo:
protocollo.provar@postacert.toscana.it. 
Sarà  cura  dell’interessato  accertarsi  che  la  propria  richiesta  sia  pervenuta  alla  Provincia  di
Arezzo, in tempo utile per poter essere invitato alla successiva fase della procedura.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, saranno  invitati alla
successiva fase della procedura, mediante apposita richiesta di offerta. 

L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere a richiesta di offerta
a proprio insindacabile giudizio, senza che le ditte possano vantare nessuna pretesa
e/o diritto,
Responsabile     del     procedimento  : Dottor  Nicola Massimiliano Visi Responsabile del Servizio
Trasposto Pubblico Locale, Autoparco Patrimonio.
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           Il Responsabile del Procedimento

               Dottor Nicola Massimiliano Visi

Allegati:
modello istanza di partecipazione ALLEGATO A
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Il documento è stato firmato da: VISI NICOLA MASSIMILIANO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 16-10-2020
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


