
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO, A TITOLO DI PROGETTO PILOTA 

SPERIMENTALE, DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI ALMENO N.4 ECO-RACCOGLITORI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA (FLUSSO C – COREPLA) ED IN COMODATO D’USO GRATUITO, 

CON MECCANISMO DI PREMIALITA’ AI CITTADINI-CONFERITORI. 

 

L’Azienda Speciale Ambiente ASA TIVOLI Spa è intenzionata ad installare sul proprio territorio, a titolo non 

oneroso, per la durata sperimentale di 12 mesi, un numero non inferiore a 4 ECO-RACCOGLITORI per la 

raccolta di imballaggi in plastica, in particolare bottiglie e flaconi (PET ed HDPE), che garantiranno 

attraverso l’emissione di un apposito ticket/buono, l’accesso al circuito di scontistica presso le attività 

commerciali limitrofe convenzionate. 

Stante la precisa volontà da parte della scrivente Azienda in house di perseguire e implementare in 

continuità con gli ultimi anni, ogni attività di sensibilizzazione e sostegno alle buone pratiche di raccolta 

differenziata e avvio a riciclo dei rifiuti solidi urbani, 

la sopracitata Azienda intende individuare un soggetto in possesso delle autorizzazioni previste dalla 

vigente normativa per il servizio di cui trattasi, interessato a fornire in comodato d’uso gratuito tali 

attrezzature, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L’Azienda ASA Tivoli Spa si impegna altresì alla prestazione del servizio di svuotamento e avvio a recupero 

del materiale raccolto. 

Una volta selezionato il progetto che meglio garantirà le finalità e gli obiettivi aziendali , verrà aperta una 

trattativa/negoziazione, presso codesta Azienda senza escludere gli altri partecipanti alla presente 

manifestazione di interesse, con la finalità di stabilire le modalità di suddivisione delle quote derivanti dagli 

introiti economici ottenuti dall’applicazione dei corrispettivi dell’accordo ANCI-CONAI legati ai flussi 

garantiti dagli eco-raccoglitori. 

Gli eco-raccoglitori su menzionati dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche tecniche: 

 

• Porte di ingresso per la raccolta di bottiglie e flaconi in plastica 

• Ampia capacità di stoccaggio 

• Contenitori carrellati compatibili con Ns attacchi automezzi (DIN 30740/ DIN 30700) 

• Monitor LCD in grado di trasmettere immagini pubblicitarie e fornire le informazioni di 

utilizzo agli utenti.  

• Rilascio automatizzato di scontrino per i buoni sconto 

• Lettore carta utenti con microchip (Tessera sanitaria)  



 
• Software per la gestione e raccolta punti   

• Gestione remota attraverso software dedicato con funzioni di analisi e monitoraggio delle 

operazioni di conferimento in tempo reale, caricamento foto e video, personalizzazione 

dello scontrino con loghi ed informazioni 

• Assistenza da remoto 

 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso. 

Le proposte andranno trasmesse in formato pdf a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo 

direzione@pec.asativolispa.it , con oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento di un servizio, a 

titolo di progetto pilota sperimentale, di installazione e gestione di eco-raccoglitori per la raccolta 

differenziata con meccanismo di premialità ai cittadini-conferitori. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi esclusivamente all’indirizzo PEC: direzione@pec.asativolispa.it c.a. 

Ing. Emilia Bernardini. 

 

Tivoli, 09/05/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Ing. Francesco Girardi 
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