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Prot. n.  PG/2016/32565                           Olbia, 04/08/2016 
  
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RITIRO E LO 
SMALTIMENTO DI DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO DANNEGGIATA DA ALLUVIONE 
 
Questa Azienda necessita di trasportare in apposita struttura autorizzata e smaltire secondo normativa 

vigente, la documentazione interessata dall’evento alluvionale del 2013. 

Tale documentazione è costituita esclusivamente da materiale cartaceo, raccolto in cartelle o faldoni 

irreparabilmente danneggiati, prodotto dagli uffici di questa Asl ed è attualmente accatastata alla rinfusa 

nei locali garage ubicati al piano interrato della sede legale di questa Azienda, sita in Via Bazzoni 

Sircana n° 2. 

Il rifiuto è classificato come rifiuto speciale non pericoloso ed inquadrato come CER 20 01 01 “carta e 

cartone” per un totale stimato di 50 tonnellate circa. 

L’operatività richiesta consiste nel carico, trasporto e smaltimento in apposito impianto, secondo le 

normative vigenti, di tutto il materiale sopra meglio descritto, nulla escluso.  

L’operatore economico interessato alla procedura di che trattasi, potrà effettuare, ove lo desideri, 

sopralluogo e visionare lo stato ed i quantitativi di quanto su detto, previo appuntamento da concordarsi 

a mezzo mail, scrivendo all’indirizzo bdejana@aslolbia.it dal 08/08/2016 al 12/08/2016 e dal 22/08/2016 

al 25/08/2016 nei seguenti orari: 09.00 – 13.00. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 26/08/2016, 

debitamente firmate ed in busta chiusa, che dovrà riportare la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E LO SMALTIMENTO DI 

DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO DANNEGGIATA DA ALLUVIONE”  all’ Ufficio Protocollo – Asl n° 2 

Olbia, Via Bazzoni Sircana n° 2 -   o, sempre entro i medesimi termini, a mezzo mail Pec al seguente 

indirizzo: serv.provveditorato@pec.aslolbia.it. 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno raccolti 

presso l’ Azienda esclusivamente per le finalità di gestione del provvedimento. 
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