ALLEGATO A)

INDIVIDUAZIONE DI UN IMPIANTO ATTO AL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
CODICE CER 20.03.07
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI E DELLE OFFERTE

1. NORME DI APPALTO
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dalla normativa
prevista dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, "Codice dei contratti pubblici”.
La procedura prevista per l’affidamento in oggetto è di tipo aperta ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
per la durata contrattuale di anni due.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo così come previsto
dall’art. 95 comma 4 D. lgs.50/2016 s.m.i, lettere b) e c) e specificato nelle Linee guida Anac
n.2/2016

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del servizio è la messa a disposizione di un impianto (o più impianti), atti al
conferimento di rifiuti ingombranti – cod. CER 20.03.07, aventi le seguenti caratteristiche:
A. Ubicazione nel territorio del Comune di Genova o nei Comuni limitrofi di prima e
seconda corona in provincia di Genova e nel raggio massimo di 22 km. Dal centro di
Genova;
B. Orario di apertura esteso dal lunedì al venerdì (mattina e pomeriggio) esclusi i festivi;
C. Libera accessibilità all’impianto senza necessità di preavviso;
D. Nessun obbligo a carico della ASL 3 di provvedere a separare i materiali conferiti
all’interno dello stabilimento di conferimento;
Si evidenzia, inoltre, che:



il trasporto dei rifiuti all’impianto di smaltimento sarà svolto direttamente dalla
ASL 3 attraverso la Ditta alla quale è affidato lo sgombero del materiale fuori uso;
il materiale conferito sarà sempre accompagnato dal relativo formulario indicante il
codice CER 20.03.07;
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verrà fornita all’aggiudicatario la copia dell’iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti della
ditta affidataria ASL 3 conferente i rifiuti;
la maggior parte di rifiuti conferiti è costituita da arredi ufficio e sanitari dismessi:
es.: tavoli, armadi, poltroncine, sedie, scrivanie, cassettiere, classificatori, letti di
degenza, comode, ecc.;

3. FABBISOGNO PRESUNTO
Il quantitativo presunto di rifiuti che saranno conferiti, su base annua e in base al dato di
riferimento storico registrato, è di circa 65.000,00 chilogrammi, per un quantitativo complessivo di
130.000,00 chilogrammi per l’intero periodo di due anni.
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