PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Attività Produttive

Prot. n.

del
Oristano, 17/04/2019
Spett.le ditta

CIETA SARDA RMP Srl
Via Baccasara Z. I.
08048 TORTOLI -NU-

sardarmp@pec.sardarmp.it

OGGETTO: AFFIDO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON – SEDI BOSA E ORISTANO. CIG: Z3B27ACEF3
Si comunica che con propria determinazione n. 397 del 16/04/2019 la provincia di Oristano,
Settore Ambiente e Attività produttive, ha proceduto all'affido a Codesta ditta del servizio di
raccolta, smaltimento e trasposto di rifiuti speciali, pericolosi e non, classificati con codici CER
150102, CER 150110, CER 150202, CER 020108

e CER 180202, derivanti dall’attività di

disinfestazione e derattizzazione presso le sedi del servizio di disinfestazione del settore
Ambiente e Attività Produttive situate in Oristano e Bosa di cui al Vostro preventivo prot. N°
6011 del 16/04/2019 ai prezzi di seguito indicati:
–
–
–
–
–
–

codice CER 020108* € 5,00/kg;
codice CER 180202* € 5,80/Kg;
codice CER 150202* € 1,40/Kg;
codice CER 150110* € 1,20/ kg;
codice CER 150102 € 1,00/Kg;
costo trasporto per i due punti di ritiro € 400,00.

Al fine di programmare la raccolta si prega di contattare il direttore dell'esecuzione del contratto
dott.ssa Maddalena Irranca al numero 0783 039430 o il responsabile unico del procedimento
sig. Piergiorgio Murtas al numero 0783 039405.
Il tempo assegnato per l’espletamento del servizio, come da vostro preventivo, è di 15 giorni
decorrenti dalla data della presente.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale dell'1 per mille sull'ammontare netto
contrattuale.
Qualora il ritardo nell'espletamento del servizio dovesse eccedere i 15 giorni rispetto al termine
stabilito, l'Amministrazione sarà in diritto di rescindere di diritto il contratto dandone semplice
comunicazione a mezzo PEC.
Qualora l'aggiudicatario per cause oggettive ad esso non imputabili dovesse ritardare oltre i
quindici giorni nell'esecuzione del contratto, dovrà chiedere motivata proroga con congruo
anticipo rispetto al termine stabilito per la consegna.
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata a:
Denominazione Ente:

Provincia di Oristano

Codice Univoco Ufficio:

BZ44QF

Nome dell'ufficio:

Settore Ambiente

Cod. Fiscale/Partita IVA

80004010957

CIG

Z3B27ACEF3

Si allega la citata determinazione unitamente ai moduli di tracciabilità dei flussi finanziari e
all'inforrmativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del

GDPR 2016/679

(trattamento dei dati

personali). Questi ultimi due dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e
trasmessi a questo ufficio esclusivamente a mezzo PEC.
Distinti saluti
Il Dirigente
ing. Luciano Casu
Firmato digitalmente da

LUCIANO CASU
CN = CASU LUCIANO

