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AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI PERICOLOSI – CIG Z6611FA043

Ai sensi dell’Art. 125, , comma 8, ultimo capoverso del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
Contratti pubblici” e del Regolamento aziendale per le acquisizioni in economia questa
Amministrazione intende individuare un soggetto economico in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di tutte le autorizzazioni in materia cui
affidare il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri pericolosi prodotti
presso i propri presidi assistenziali di Via Struppa, 150 e di Via Coronata, 100.
Il presente invito non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene inviato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto,
non vincola in alcun modo questa stazione appaltante che procederà tramite affidamento diretto al
soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L’ASP Emanuele Brignole inoltre sarà
libera di avviare altre procedure. L’ASP Brignole si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
Il servizio da svolgere è precisamente definito nell’allegato capitolato speciale d’oneri.
Il contratto avrà durata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Il preventivo, redatto in carta libera compilando o riproducendo l’apposito modulo, allegato al
presente invito, sottoscritto da persona in grado di rappresentare la ditta, dovrà riportare, al netto
dell’IVA, la tariffa forfetaria omnicomprensiva per ogni contenitore da litri 20 ed ogni altra
dichiarazione, successivamente verificabile, riportata nel modulo stesso.
Il prezzo per ogni contenitore ritirato e smaltito non dovrà essere superiore ad € 6,50 ciascuno al netto
dell’IVA e degli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze.
Si precisa che gli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze sono stimati in complessivi €
110,00 che saranno liquidati a fine contratto con l’ultima fattura a saldo.

SEDE LEGALE E AMM.VA
Via XX Settembre, 15/2
16121 GENOVA
TEL. 010 24451
FAX 010 2722190
Codice Fiscale/P. IVA 00800260101

RSA Doria
Via Struppa, 150
16165 GENOVA
TEL. 010 8084705
FAX 010 8084713

RSA Rivarolo
Via P.N. Cambiaso, 100
16159 GENOVA
TEL. 010 7405224
FAX 010 7405270

www.emanuelebrignole.it

RSA Coronata
Via Coronata, 100
16152 GENOVA
TEL. 010 6019333 FAX 010 6019331

ASP Emanuele Brignole
Il servizio sarà affidato in unico lotto con il criterio del prezzo più basso alla ditta che avrà offerto la
tariffa unitaria più bassa.
E’ possibile la visita dei luoghi interessati al contratto previa richiesta da inoltrare via fax al Servizio
Acquisti al numero 010-2445.230.
Il preventivo dovrà riportare tutte le dichiarazioni indicate nell’allegato modulo offerta.
Il preventivo dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 16/12/2014 al seguente indirizzo: ASP
Emanuele Brignole – Via XX Settembre, 15/2 – 16121 GENOVA o mediante posta elettronica al
seguente indirizzo: ufficioacquisti@pec.emanuelebrignole.it o mediante fax al n. 010-2445.230
indicando: “Indagine di mercato per servizio smaltimento rifiuti speciali – CIG Z6611FA043”
Per la consegna diretta a mano il preventivo dovrà essere presentato in busta chiusa riportante
all’esterno ragione sociale e indirizzo del mittente e la dicitura: “Indagine di mercato per servizio
smaltimento rifiuti speciali – CIG Z6611FA043” In tal caso dovranno essere osservati i seguenti
orari d’ufficio, ivi compreso il giorno ultimo di scadenza: 8.30-12.00 escluso il sabato e i festivi. In
caso di consegna diretta a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.
In ogni caso, ogni rischio inerente alla spedizione o comunque alla tempestività del ricevimento del
plico è ad esclusivo carico dei concorrenti.
L’Amministrazione si riserva di escludere i preventivi pervenuti oltre il termine sopraindicato. Non
saranno, comunque, ammessi reclami per eventuali preventivi pervenuti oltre il termine e non
ammessi.
L’ASP Brignole si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di affidare il servizio anche in presenza di
un solo preventivo, ovvero di non procedere all’assegnazione, in tutto o in parte, qualora nessuna
delle offerte fosse ritenuta conveniente o idonea.
Con la presentazione del preventivo la ditta si impegna all’incondizionata accettazione delle clausole
comprese e/o richiamate nella presente lettera e nel capitolato.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’ASP Brignole
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta, i concorrenti esprimono il loro
consenso al suddetto trattamento.
Chiarimenti potranno essere richiesti nelle ore antimeridiane all’Ufficio Acquisti nei giorni feriali
escluso il sabato ai numeri telefonici 010-2445.270/238.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
(Dr. Mattia Giachino)
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