COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia del Sud Sardegna
Piazza del Pilar 28 - C.A.P. 09010
Tel. 0781/75801 - Fax 0781/74880
pec comunevillamassargia@legalmail.it - ufficiotecnicovillamassargia@legalmail.it
e-mail villamassargia.tecnico@gmail.com
Prot. n° 8167

Villamassargia, lì 27 agosto 2019

Spett.le
Vedi Elenco
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. INDAGINE DI MERCATO. RICHIESTA
PREVENTIVO.
Premesso che il Comune di Villamassargia ha trasferito la gestione del servizio di igiene
ambientale all’Unione di Comuni Metalla e il Mare che viene in maniera autonoma mediante
amministrazione diretta con l’utilizzo di personale ex LSU stabilizzato, si evidenzia che è intendimento
della Amministrazione procedere ad una gestione esclusiva del servizio attraverso una ditta
specializzata.
Il sistema attualmente utilizzato per lo svolgimento del servizio è quello della raccolta integrata dei
rifiuti urbani con il metodo domiciliare porta - porta, il quale si svolge nella totalità del territorio
comunale secondo le tempistiche sotto indicate
FRAZIONE

PASSAGGI

R.S.U. (indifferenziati)

una volta a settimana

ORGANICO

tre volte a settimana

CARTA

una volta a settimana

PLASTICA

una volta a settimana

VETRO E LATTINE

una volta a settimana

RITIRO INGOMBRANTI

una volta a settimana e comunque solo su
prenotazione

RAEE

una volta a settimana e comunque solo su
prenotazione

Modalità specifiche di esecuzione
Per quanto attiene il servizio di raccolta del secco residuo non riciclabile e la plastica, si procede con la
tecnica di raccolta domiciliare mediante apposite buste di adeguata capienza; ogni utente domestico
deposita la busta contenente il rifiuto secco non riciclabile, sulla pubblica via o su spazi d’uso pubblico,
in prossimità della rispettiva abitazione e/o attività, avendo cura di rispettare il calendario di raccolta
prefissato.
Per quanto attiene il servizio di raccolta della frazione umido, si procede, con la tecnica di raccolta
domiciliare mediante appositi sacchi biodegradabili adeguatamente chiusi e riposti da ogni singola
utenza negli appositi contenitori di capienza adeguata presso l’uscio della propria abitazione e/o
attività.
Per quanto attiene il servizio di raccolta della frazione vetro e lattine/barattolame, si procede, con la
tecnica di raccolta domiciliare mediante il deposito nel contenitore del vetro di propria pertinenz a su
area pubblica o di pubblico accesso, in prossimità della propria abitazione o esercizio
commerciale/artigianale.
Per quanto attiene il servizio di raccolta della carta e del cartone si procede, con la tecnica di raccolta
domiciliare; ogni utente domestico deposita il materiale cartaceo nei pressi della propria abitazione
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o esercizio commerciale/artigianale opportunamente ridotto
semplicemente legato.

di volume, confezionato in scatole o

Descrizione generale del territorio e sistema insediativo
Il territorio comunale ha una estensione di circa 92 Kmq, con un centro abitato di circa 600.000,00 mq.
Il n. degli abitanti è 3.546 mentre il n. delle famiglie è pari 1.426.
Il percorso che gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti nell’agro med iamente compiono è pari a
circa 75 km..

Statistica numerica utenze suddivise in fisse e stagionali

Tipologia utenza

Fisse (residenti)

Utenze domestiche

Stagionali

n. 1416

totale

n. 132

tot n. 1.548

Utenze NON domestiche

n. 213

n. 0

tot n. 213

TOTALE

n. 1629

n. 132

tot. n.1761

Agro

totale

n. 271

tot n. 1.761

Ubicazione utenza

Centro abitato

Utenze domestiche

n. 1490

UTENZE NON DOMESTICHE

N.

Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto

12

Campeggi, distributori carburanti

2

Esposizioni, autosaloni

64

Alberghi con ristoranti

2

Alberghi senza ristoranti

3

Case di riposo

1

Uffici, agenzie, studi professionali

44

Banche ed istituti di credito

2

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

15

Edicola, Farmacie, tabaccaio, plurilicenza

5

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

4

Attività artigianali di produzione di beni specifici

13

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

2
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Bar, caffè, pasticceria

11

Supermercato, pasta e pane, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

14

Ortofrutta, fiori e piante

6

TOTALE

213

Conferimenti
Il quantitativo (kg.) di rifiuti raccolti e smaltiti nell’anno 2018 ammontano a:

SECCO
(CER 200301)
277.745,14

UMIDO
(CER
200108)
447.666,94

VETRO
128.066,78

PLASTICA
(CER
150102)
67.974,78

CARTA
(CER
200101)
126.736,75

CARTONE
(CER
150101)
4.591,01

Tutto ciò premesso si chiede alla Spett.le ditta in indirizzo di formulare una offerta per lo
svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; si evidenzia altresì che il servizio avrà una
durata di tempo almeno pari a quella necessaria per la predisposizione ed espletamento di una gara
per l’affidamento del servizio di igiene ambientale comunale, e comunque si presume non inferiore a
4/6 mesi.
Si comunica che l’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Settembre 2019.
Si precisa che l’offerta è impegnativa per la ditta, ma non per l'Amministrazione Comunale.
Distinti Saluti.

Allegati
 Planimetria territorio comunale
 Planimetria centro abitato
 Planimetria centro di raccolta
 Schema di dichiarazione e offerta economica
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