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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

PER LA VENDITA DI OLI USATI, CER 13.02.08, PRODOTTI DA BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 
 
 
Si rende noto che questa Società ricerca un’Azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti a cui 
vendere gli olii usati. 
 
Il presente avviso è pertanto ed esclusivamente finalizzato a ricevere offerte da parte di operatori idonei per 
l’acquisto dei suddetti rifiuti. Brescia Trasporti si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o annullare 
la presente procedura. 
 
Brescia Trasporti S.p.A. si riserva di individuare il contraente sulla base delle risultanze del presente Avviso. 
 

OGGETTO E CONDIZIONI DELLA VENDITA - PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’oggetto della vendita è costituito da oli usati (codice C.E.R. 13.02.08) utilizzati da codesta società, con 

sede in Brescia via San Donino nr. 30, per le proprie attività di manutenzione presso l’officina. 

Le operazioni di carico, trasporto e recupero saranno a cura e spese dell’acquirente. Brescia Trasporti 

Spa non si assume responsabilità per inadempienze o mancato rispetto delle norme inerenti le operazioni 

oggetto della vendita. 

Il materiale ritirato dovrà essere trattato e recuperato in conformità alle leggi vigenti in materia di tutela 

ambientale e smaltimento rifiuti e – per quanto applicabile – alle “specifiche tecniche per il ritiro, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti di Brescia Trasporti S.p.A. n. 2270/19 del 14/03/2019 “, allegate al presente avviso. 

Ritiro: da effettuarsi dietro nostra specifica richiesta, indipendentemente dalle quantità disponibili, entro il 

termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Brescia Trasporti S.p.A. 

Gli oli usati sono stoccati in serbatoio interrato da mc 6,00. 

 Dovrà essere garantita la disponibilità di mezzi idonei al trasporto in ADR e al ritiro con autocisterna dotata 

di pompa aspirante per il prelievo da serbatoio interrato. 

Le quantità utilizzate negli ultimi anni, che vengono indicate a puro scopo indicativo non vincolante, sono 

pari a circa 12 Ton/anno. 

Durata del contratto: tre anni dalla data della sottoscrizione 
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Corrispettivo a favore di Brescia Trasporti S.p.A.: la Ditta interessata all’acquisto formulerà la propria 

offerta valida per l’intero periodo contrattuale (da indicare in €/TON ). Tra le offerte pervenute verrà scelta 

quella più remunerativa per Brescia Trasporti S.p.A. 

Pagamento: a ricevimento fattura 

Requisiti:  

Potranno partecipare alla gara gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016; 
 

b) Requisiti di carattere speciale come di seguito elencato: 
- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5; 

 

Qualsiasi variazione, integrazione, rinnovo delle autorizzazioni/iscrizioni di cui sopra, ovvero il ricorso a 

soggetti diversi, dovrà essere preventivamente trasmessa a Brescia Trasporti spa al fine della verifica di 

validità. 

Le modalità di ritiro del materiale dovranno essere concordate preventivamente con il nostro Magazzino, 

Responsabile ing. Bonera, (tel. 030.3061521) per la compilazione della documentazione relativa al trasporto 

e per tutta la conseguente documentazione. 

Al fine di favorire la corretta formulazione dell’offerta è richiesto un sopralluogo preliminare, presso la sede 
oggetto della vendita, da concordare con il ns. referente geom. Renato Apostoli.– tel 030.3061543, email: 
rapostoli@bresciatrasporti-spa.it. 
 

Clausola risolutiva espressa del contratto: in caso di cessazione a qualunque titolo del contratto in 

essere tra Brescia Trasporti ed il Comune di Brescia avente ad oggetto il servizio di TPL, il contratto di 

vendita si risolverà automaticamente senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a carico di Brescia 

Trasporti. 

 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Le offerte dovranno essere inviate a Brescia Mobilità S.p.A. entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 

giorno 31 maggio 2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

bresciamobilita@legalmail.it  

LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SUDDETTO NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

Al messaggio dovrà essere allegato, previa compilazione e sottoscrizione da parte del titolare o Legale 

mailto:rapostoli@bresciatrasporti-spa.it
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Rappresentante, il modulo di richiesta/dichiarazione (vedi fac-simile allegato “Mod. Rich.”). 

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura:” AVVISO PUBBLICO PER LA 
VENDITA DI ACCUMULATORI DI OLI USATI, CER 13.02.08, PRODOTTI DA BRESCIA TRASPORTI 
S.P.A”. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel Regolamento UE 2016/679, per finalità esclusivamente connesse alla procedura in oggetto. 

Referente per Brescia Trasporti: geom. Renato Apostoli. 

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri 030 3061543. E-mail: rapostoli@bresciatrasporti-spa.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet di Brescia Mobilità nella sezione “Bandi e Gare” - “Bandi e 

Avvisi di Gara”  

 

               Brescia Trasporti Spa 

     Direttore di Esercizio 

              F.to Ing. Claudio Garatti 
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