PROT.N. 905/16/U

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DI CUI ALL’ART. 216 COMMA 9 D.LGS. 50/2016

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA rende noto che, in adempimento agli obblighi di cui
all’art. 216 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 intende provvedere a:
Implementare il proprio Elenco di fornitori cui attingere ai medesimi fini.
Invita pertanto gli Operatori economici interessati (purché per essi non ricorrano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016) a rispondere mediante manifestazione di interesse,
da rendere nelle forme e nei termini qui indicati:
- compilare il modello Allegato 1 e sottoscriverlo in originale (il dichiarante, nel caso di attività
individuale, il legale rappresentante per le persone giuridiche). Nel modello ciascun operatore
dovrà contrassegnare le categorie di lavori/servizi/forniture per cui chiede di essere iscritto
- allegare copia semplice ma leggibile del documento di identità del dichiarante
- trasmetterlo a REA spa tramite PEC al seguente indirizzo: fornitorirea@pec.it
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire entro il 30 novembre 2016 e consentiranno, in
presenza dei presupposti indicati, l’iscrizione nell’Elenco secondo l’ordine di arrivo ed entro il 31
dicembre 2016. Ove presentate tardivamente, potranno dare luogo ad iscrizioni nell’anno
successivo.

ELENCO CATEGORIE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
per le quali è possibile chiedere l’iscrizione nell’Elenco
FORNITURA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI
- Autocarro con Compattatore a caricamento laterale
- Autocarro con Compattatori a caricamento posteriore
- Autocarro con Vasche con sistema di costipazione e vasche semplici
- Spazzatrici
- Compattatori scarrabili
- Cassoni scarrabili
- Autocarro con Attrezzature lavastrade

-

Autocarro con Attrezzature lavacassonetti
Autocarro con Gru
Autocarro con attrezzatura scarrabile

NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI
- Autocarro con Compattatore a caricamento laterale
- Autocarro con Compattatori a caricamento posteriore
- Autocarro con Vasche con sistema di costipazione e vasche semplici
- Spazzatrici
- Compattatori scarrabili
- Cassoni scarrabili
- Autocarro con Attrezzature lavastrade
- Autocarro con Attrezzature lavacassonetti
- Autocarro con Gru
- Autocarro con attrezzatura scarrabile
FORNITURA DI RICAMBISTICA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI
- Autocarro con Compattatore a caricamento laterale
- Autocarro con Compattatori a caricamento posteriore
- Autocarro con Vasche con sistema di costipazione e vasche semplici
- Spazzatrici
- Compattatori scarrabili
- Cassoni scarrabili
- Autocarro con Attrezzature lavastrade
- Autocarro con Attrezzature lavacassonetti
- Autocarro con Gru
- Autocarro con attrezzatura scarrabile
LAVORI DI REALIZZAZIONE/INSTALLAZIONE
- Impianti Elettrici
- Impianti Termoidraulici
- Impianti Riscaldamento e condizionamento
- Impianti Videosorveglianza
- Impianti Depurazione acque e lavaggio mezzi
- Impianti Controllo Accessi
- Impianti Trasmissione dati e telefonia

-

Impianti Antincendio
Segnaletica stradale

MANUTENZIONI IMPIANTI
- manutenzione impianti di depurazione e lavaggio mezzi
- manutenzione impianti elettrici e verifiche connesse
- manutenzione impianti telefonici
- manutenzione impianti termici (riscaldamento e condizionamento)
- manutenzione impianti antincendio
- manutenzione impianti elevatori
- manutenzione impianti idraulici e igienico sanitari e apparati igienizzanti
- manutenzione impianti videosorveglianza
- manutenzione impianti controllo accessi
- Controlli e manutenzioni relativi alla normativa sulla sicurezza
- manutenzione segnaletica orizzontale e verticale
FORNITURE DI
- Materiale elettrico
- Materiale di carpenteria
- Materiale idraulico
- Materiale di riscaldamento e condizionamento
FORNITURA, NOLEGGIO E RICAMBISTICA PER MEZZI DI TRASPORTO PERSONE (AUTOMOBILI)
- Fornitura (vendita)
- Noleggio
- Ricambistica
FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI E RELATIVI RICAMBI
- Cassonetti in metallo per Rsu eRd (da Lt. 1100 a Lt.3500)
- Cassonetti in plastica per Rsu eRd (da Lt. 1100 a Lt. 3500)
- Bidoni per Rsu e Rd (da Lt. 120 a Lt.360)
- Secchielli (da Lt. 7 a Lt. 60)
- Cestoni
- Ricambi cassonetti e bidoni

FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
- Prodotti per pulizia, disinfettanti, igienizzanti e sanificazione cassonetti
- Prodotti chimici e analoghi (acido citrico, soda caustica, smalti, siliconi, vernici, antigelo…)
- Prodotti disinfestanti e derattizzanti
- Lubrificanti e carburanti (per automezzi e automobili)
FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
- Sacchi per raccolta rifiuti
- Scope, cassette etc….
- Ferramenta, utensileria e minuteria
FORNITURA DI PRODOTTI PER ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E ANTINCENDI
- DPI
- Segnaletica stradale e di sicurezza
- Materiale antincendio
- Presidi di primo soccorso e ricambi (DM 388 e s.m.)
- Provette Urine
PRODOTTI DI CONSUMO GENERICO
- Cancelleria per ufficio
- Consumabili per stampanti, fax, scanner, multifunzioni, fotocopiatrici (toner, nastri etc...)
- Materiale igienico-sanitario (carta igienica, carta asciugamani, detergenti per la persona
etc…)
- Fontane + Boccioni Acqua
- Riviste e giornali
- Gadgets e materiale pubblicitario
INFORMATICA E TELEFONIA
- Hardware e materiale informatico (pc, stampanti)
- Hardware e trasmissione dati
- Software
- Attrezzature telefoniche (cellulari, telefoni etc..)
ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO
- Mobili/arredi di uffici e complementi di arredo
- Allestimento stand (gazebo, pannelli, totem …)

FORNITURE PER UTENZE
- Fornitura di metano
- Fornitura di energia elettrica
- Telefonia / Internet
SERVIZI (INERENTI IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE)
- Spazzamento strade
- Trasporto rifiuti
- Trattamento rifiuti
- Monitoraggio e analisi ambientali
- Analisi e caratterizzazione rifiuti
MANUTENZIONI MEZZI E ATTREZZATURE
- Manutenzione automezzi per raccolta rifiuti
- Manutenzione attrezzature per raccolta rifiuti
- Manutenzione autovetture/autocarri
- Servizi di autolavaggio
- Manutenzione e verifica funi e catene
SERVIZI INFORMATICI
- Assistenza/manutenzione/aggiornamento/sviluppo software
- Assistenza / manutenzione hardware
- Gestione di posta elettronica e posta elettronica certificata
SERVIZI PERSONALE
- Sostitutivi di mensa (buoni pasto)
- Lava-nolo di vestiario da lavoro
- Accertamento sanitario e tossicologici

-

SERVIZI VARI
Tipografici e di stampa varia
Pubblicità su elenchi telefonici
Assicurazione e di brokeraggio
Pulizia locali
Organizzazione eventi, catering e banqueting

-

Ideazione, progettazione, realizzazione pianificazione e gestione di campagne di
comunicazione
Vigilanza notturna

La consultazione degli operatori economici iscritti, gli affidamenti a loro favore e il controllo
sull’esecuzione degli stessi, dovranno conformarsi alle norme del predetto Regolamento di REA
spa.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente per almeno quindici giorni consecutivi.

Rosignano Solvay, 30 Maggio 2016
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