Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. – Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal Comune di Taranto

Il Dirigente Tecnico

Oggetto: Procedura aperta per l’ affidamento in appalto del servizio domiciliare di
raccolta e trasporto a conferimento, degli imballaggi di vetro CER 15.01.07, da
eseguirsi presso bar, pizzerie e lidi balneari ricadenti nel comune di Taranto
CAPITOLATO
Il servizio è rivolto a iscritti all’Albo Gestori Ambientali e autorizzati al trasporto di rifiuti urbani
sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale e prevede:

La consegna alle utenze non domestiche, individuate nei due elenchi allegati, dei carrellati forniti
dalla stazione appaltante, dell’ordinanza sindacale e del calendario con la descrizione delle modalità
di conferimento.
La raccolta domiciliare giornaliera degli imballaggi di vetro, CER 150107, attraverso mezzi
autorizzati al trasporto di detto rifiuto.
Il ritiro dai bar e pizzerie cittadine sarà pomeridiano a partire dalle ore 19.00
Il ritiro dai lidi balneari avverrà di mattina a partire dalle ore 09.00
Il conferimento degli imballaggi raccolti avverrà preso l’impianto MMF srl di Taranto con apertura
dal lunedi al venerdi dalle ore 07.00 alle ore 16.30, senza oneri per l’affidatario.
Per il sabato e la domenica il conferimento avverrà in cassoni posizionati in un sito concordato e
comunicato dalla stazione appaltante prima dell’inizio del servizio.
L’impianto MMF provvederà a suo carico il lunedi mattina al ritiro dei cassoni e al loro
riposizionamento per il sabato e domenica successivi.
Il servizio verrà eseguito per un trimestre.
Il costo mensile iva esclusa stimato a corpo per l’esecuzione delle attività sopra descritte è pari a
€ 45.500,00.

arch. Egidio Durante
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