Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

Prot. 4323 del 30.03.2018
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di
smaltimento presso discarica autorizzata, del rifiuto CER 19.12.12 – altri rifiuti (compresi i materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211 – Sovvallo
riveniente dalla raffinazione del Compost presso la sezione di compostaggio dell’impianto integrato di
smaltimento dei rifiuti” Città di Taranto” ubicato alla via Appia S.S. 7 km 642 – 74010 Statte (TA).
CIG: 743823OD90
In esito all’esperimento della procedura prot. 4020 del 22.03.2018 andata deserta, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettere a) e b) punti 2) e 3) del Decreto correttivo 56/2017, con la presente si richiede con
estrema urgenza offerta economica per l’affidamento del servizio in epigrafe.

Quantità da smaltire e durata del servizio
Il quantitativo del rifiuto in oggetto da smaltire in discarica è stimato in circa 2.000/tonnellate-annue
(quantità indicativa).
Per lo svolgimento del servizio sarà redatto formale contratto fino alla soglia massima € 221.000,00,
(art. 35 del Codice) con scadenza contrattuale al 31.12.2018, prescindendo dall’importo
effettivamente fatturato fino alla predetta data.
Corrispettivo del servizio
Per l’esecuzione del servizio è dovuto, dall’AMIU S.P.A. SpA, all'appaltatore il corrispettivo unitario
(€/tonnellata) determinato in base all’offerta presentata.
Il prezzo si intende:
- IVA esclusa;
- remunerativo per tutte le operazioni inerenti il servizio;
- comprensivo di oneri fiscali/ambientali diversi dall’IVA;
- fisso e invariabile per tutta la durata del servizio;
Fatturazione.
Il corrispettivo, verrà addebitato all’AMIU S.P.A., mediante presentazione di fatture mensili, emesse
sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente conferiti presso la discarica.
Le fatture saranno liquidate in base alle risultanze delle pesate riportate sui formulari.
Ai fini della fatturazione, saranno considerati i pesi a destino, che non potranno comunque superare
la soglia massima del 2% rispetto al peso risultante effettuato dall’AMIU S.P.A. presso l’impianto
Integrato, prima dell’inizio dell’operazione di trasporto.
Qualora si verificasse uno scostamento delle pesate fra la partenza ed il destino, superiore al 2%,
l’appaltatore dell’impianto di smaltimento (discarica), a richiesta di AMIU SPA, dovrà fornire le
relative giustificazioni impegnandosi inoltre ad effettuare una taratura del sistema di pesatura.
Sarà cura dell’appaltatore dell’impianto, trasmettere all’AMIU S.P.A. una copia del formulario
controfirmata e datata, come disposto dalla normativa vigente.
Pagamenti.
Le fatture di cui al precedente punto dovranno contenere oltre all’importo i formulari di riferimento
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per l’opportuna verifica da parte di AMIU SpA TA e, saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni fine
mese data fattura, tramite bonifico bancario, previo accertamento della regolarità del DURC.
Disposizioni generali in materia di sicurezza
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla
normativa vigente e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, trasmetterà alla stazione
appaltante, prima dell’inizio del servizio, l’informativa generale di comportamento in discarica,
riportante le necessarie indicazioni in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene del lavoro per
l’accesso in discarica, al fine di rendere edotto il personale incaricato del trasporto sui rischi e misure
di prevenzione e di emergenza previsti dal documento di valutazione dei rischi.
Modalità di effettuazione del servizio.
Il servizio nella sua globalità comprende le operazioni di prelievo, trasporto (attività non interessate
dal presente documento) e smaltimento del sovvallo riveniente dalla raffinazione del compost di cui
al CER 19.12.12, proveniente dall’impianto di compostaggio dei rifiuti.
Il trasporto di tale rifiuto presso la discarica autorizzata presente sul territorio ad una distanza non
superiore a 60 Km. dall’impianto, sarà effettuato da trasportatore autorizzato con mezzi scarrabili
del peso a pieno carico stimato in circa 7 tonnellate cadauno e dotati di opportuni teli di copertura e
comunque idonei al trasporto di tale rifiuto.
Si stimano circa 150/ton mese da smaltire, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente
comunicati all’Appaltatore in fase di richiesta di conferimento.
Il servizio sarà effettuato, nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 08,00 e le ore 14,00,
secondo un programma settimanale che AMIU S.P.A. invierà all’appaltatore ogni giovedì, entro le
ore 12:30 a valere per la settimana successiva.
Nel programma sarà indicato il numero di autotrasporti da effettuare, il peso stimato, nonché i
giorni stabiliti per il ritiro.
Il trasporto del rifiuto proveniente dall’impianto, sarà accompagnato dal prescritto formulario di
identificazione dei rifiuti, ai sensi della vigente normativa.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09.04. 2018 al seguente indirizzo PEC:
amiutaranto@postacert.vodafone.it.
In attesa di Vs. celere riscontro, si porgono
Cordiali saluti
Il Responsabile Amministrativo
Dott. Rocco Lucio Scalera

Allegati
- Rapporto di prova CER 19.12.12
- Domanda di partecipazione
- Autocertificazione.
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