
 

 

 

DISCIPLINARE 

Allegato 1: caratteristiche tecniche SERVIZIO DI PULIZIA E SGOMBERO RIFIUTI SOLIDI 

INGOMBRANTI 

 

Sede dell’intervento: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI”, Via Torino, 137 – 96100 

Siracusa 

Tipologia intervento: 

1. Sgombero locali dove è attualmente stoccato il materiale di risulta. 

2. Il materiale dovrà essere smaltito secondo il corretto codice CER; 

3. Verificare le quantità e confrontarle con le stime di massima inserite nella presente; 

 

ELENCO RIFIUTI PRESENTI 

 

Codice CER Prodotto in detenzione Q.tà stimata U.M. 

15.01.01 CARTA E CARTONE 70 Kg. 

08.03.18 TONER ESAUSTI 2 Ecobox 

16.02.09 e 16.02.14 RAEE NON PERICOLOSI" 200 Kg. 

16.02.13 RAEE  PERICOLOSI" 45 Kg. 

20.01.21 NEON 25 Kg. 

13.02.08 OLIO MECCANICO 15 Lt. 

15.01.11 BOMBOLETTE SPRAY 35 Kg. 

17.04.05 MATERIALI FERROSI 100 Kg. 

17.02.01 BANCHI E SEDIE 150 Kg. 

17.02.03 PLASTICA 70 Kg. 

16.06.01 BATTERIE AL PIOMBO 40 Kg. 

17.02.01 LEGNO 150 Kg. 

08.01.11 e 08.01.12 VERNICI ESAUSTE 30 Kg. 

 RIFIUTI INDIFFERENZIATI -- A corpo 

 

Modalità di presentazione: 

1. L’offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in istituto a mezzo posta 

convenzionale o consegnata a mano (uff. Protocollo) all’indirizzo: Istituto Tecnico 

Industriale “E. Fermi” – via Torino n. 137 – 96100 Siracusa così composta: 

 

Busta “1” – recante all’esterno l’indicazione “1- Documentazione amministrativa”, contenente a 

pena di esclusione i seguenti documenti: 

 

1. Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in conformità a 

quanto previsto dal bando di gara. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale 

rappresentante; 



 

 

2. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante (una per tutto il 

plico). 

Busta “2” – recante all’esterno l’indicazione “2 – Offerta economica”, contenente a pena di 

esclusione: 

1) Offerta economica, redatta su propria carta intestata riportante i prezzi delle singole voci 

indicate nel presente discipliare. L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà 

comprendere i costi di raccolta, trasporto e pesatura. 

 

Si precisa che non vi dovranno essere correzioni apportate all'offerta in modo improprio a pena 

di esclusione. 

L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dall'amministratore o dal 

rappresentante della Società, a pena di esclusione. 

L’offerta avrà validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione 

della stessa l’offerente avrà la facoltà di svincolarsi. 

 

Le offerte verranno valuate con il criterio del prezzo più basso, sommando la quantità minima prevista 

in tabelle con i prezzi unitari indicati per ogni voce relativa. 

 

Il prezzo deve essere comprensivo ogni costo di caricamento su mezzo autorizzato e trasporto in 

discarica autorizzata, compresa eventuale manodopera per lo smantellamento, pesatura e/o la 

separazione delle parti. 

 

Per ogni tipologia di rifiuto dovrà essere prodotto il formulario MUD di riferimento. 

 

Il servizio verrà stimato a consuntivo della raccolta a fronte dei giustificativi delle quantità 

effettivamente raccolte ed allegate al formulario. 

 

Il pagamento verrà effettuato in funzione delle quantità effettive smaltite. 


