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AVVISO PER RICHIESTA DI OFFERTA INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ISOLA ECOLOGICA DI NOVA MILANESE. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Il servizio consiste nella fornitura di adeguato personale il quale dovrà dare assistenza al 

cittadino sulle corrette modalità di scarico dei rifiuti. 

La gestione dei recuperi e/o smaltimenti e tutta la gestione documentale (f.i.r., registri c/s, 

ecc.) è a carico della scrivente e pertanto deve intendersi esclusa nella formulazione 

dell’offerta. 

Si richiede la seguente articolazione del personale: 

• dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; n. 1 persona  

• il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30; n. 2 persone 

• la domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30; n. 1 persona 

Totale ore settimanali 36. 

Il personale impiegato dovrà avere la seguente documentazione: 

1. Formazione secondo l'accordo Stato-Regioni del 2011. 

2. Certificato di idoneità alla mansione. 

3. Attestazione di avvenuta consegna DPI. 

4. Formazione Antincendio. 

5. Formazione preposto 

 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO: 

Il servizio sarà retribuito mensilmente, sulla base delle fatture emesse, mediante bonifico 

bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese (60 gg.d.r.f.f.m.). 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 

Il servizio avrà decorrenza dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016. 
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INVIO DELLE OFFERTE: 

Le offerte, corredate da una breve presentazione della società, dovranno pervenire entro e 

non oltre il giorno mercoledì 16 Dicembre 2015 ore 15.00.  

Le offerte pervenute entro tale termine non saranno considerate. 

Le offerte potranno essere inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

gestionerifiuti.bea@pec.it  

L’offerta dovrà essere formulata sulla base del fac-simile allegato alla presente. 

Allegata all’offerta dovrà essere inviata copia della Visura Camerale Ordinaria 

aggiornata della società. 

 

INFORMAZIONI: 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il Dr. Samuele Marchioro, Tel. n. 

0362/39.13.08, mail: samuele.marchioro@beagestioni.it 

 

ALLEGATI: 

1. Fac-simile presentazione offerta; 

 
Desio, 2 Dicembre 2015 
Prot. n. 2359/2015/SM 
 

 

BEA GESTIONI S.p.A. 
Il Responsabile Gestione Rifiuti 

Dr. Samuele Marchioro 
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Scheda di compilazione offerta 

(da stampare su Carta Intestata) 
 

 

Spettabile 

Bea Gestioni S.p.A. 

Via Gaetana Agnesi n. 272 

20832 Desio (MB) 

 

Oggetto: Servizio di Gestione dell’Isola Ecologica comunale in Nova Milanese.  

- OFFERTA ECONOMICA - 

 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________________, in qualità di 

Rappresentante Legale della Ditta____________________________________,con sede legale 

a___________________________,prov. (______), cap (__________), in piazza o 

via_______________________________________________, n. tel._______________________, n. 

fax._________________, indirizzo mail:______________________________________________________________ 

indirizzo posta certificata________________________________________________________, formula la 

seguente migliore offerta inerente il servizio di cui all’oggetto per: 

 

EURO/ANNO  _______________,________(in lettere:_______________________________________________)  

 

EURO/MESE  _______________,________(in lettere:________________________________________________)  

 

Luogo e data, 

__________________________ 

 

In fede,  

Timbro e Firma leggibile del Legale Rappresentante 

 

______________________________________________________________ 
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