AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI
INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO e RECUPERO/TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA
(CER 20 01 08)

Art. 1
PREMESSA
Penisolaverde SpA intende valutare l’affidamento del servizio di servizio di trasporto e
recupero/trattamento frazione organica.
A tal fine, l’Ente intende effettuare la presente indagine di mercato in applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza
Art. 2
STAZIONE APPALTANTE
Penisolaverde SpA
Indirizzo: Via degli Aranci, 35 – 80067 Sorrento (NA)
Tel: 081 8773443
Fax 081 350 0525;
e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com – pec: penisolaverdespa@pec.it

Art. 3
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il materiale proviene dalla raccolta con modalità porta a porta sia dalle utenze domestiche che non
domestiche dei Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento. Il materiale è raccolto presso il Centro di
raccolta comunale di Trav. San Renato in Sorrento e dovrà essere trasportato in presse a tenuta della
capacità di 12/14 tonnellate circa per singola pressa scarrabile: per un totale di circa 25 tonnellate a
conferimento.


Il programma settimanale, comprensivo deli orari, viene indicato da Penisolaverde, di norma
con cadenza settimanale.



L’inizio del trasporto deve avvenire entro le ore 6.30.



Il trasporto è programmato da un minimo di 4 volte (da novembre a marzo) ad un massimo
di 6 volte (da aprile a ottobre) a settimana (totale massimo di quantità conferibile 650
ton/mese).
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Istanza di partecipazione: l’istanza dovrà essere trasmessa entro il 12 dicembre 2017 ore 12.00;
Scadenza di presentazione offerte: 21 dicembre 2017 ore 12.00;

Durata affidamento: dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
attribuendo 90 punti al prezzo in maniera proporzionale e considerando un massimo 10 punti in
base alla distanza dell’impianto che verrà indicato nell’offerta (un punteggio maggiore verrà
assegnato all’impianto meno distante dal Comune di Sorrento) e disponibilità al conferimento anche
nei giorni festivi.
Art. 15
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società Penisolaverde www.penisolaverde.com

Sorrento, 5 dicembre 2017
Il Responsabile del procedimento
Luigi Cuomo
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