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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLO SMALTIMENTO RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA. 
 
 

Il Comune di Genova intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei prodotti ICT per la durata di due anni.  

 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e non è in 
alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 
  
 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Potranno candidarsi soltanto le imprese iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti categoria RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in possesso dei requisiti generali di 
idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Si richiede il possesso a tal fine di: 
-  Autorizzazione al trattamento e al trasporto dei prodotti in oggetto 
- Iscrizione alla White List ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. 190/12 

 
2.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Genova risulta produttore di numerose tipologie di rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. 
L’estensione del territorio comunale, e quindi la collocazione territoriale dei suoi uffici, genera inevitabilmente una 
distribuzione sul territorio dei rifiuti tecnologici. 

Tali rifiuti vengono usualmente accentrati presso la sede di via di Francia 3 e, in parte minore, presso le sedi di 
Corso Torino e Via Garibaldi 9. 

 
La volontà dell’Amministrazione è valorizzare il rifiuto tecnologico in sintonia con uno smaltimento eco-sostenibile 

che consenta un eventuale riuso del prodotto o il recupero di materie prime con la riduzione del flusso dei RAEE 
nelle discariche. 
 

La Ditta assegnataria del servizio dovrà provvedere al ritiro del materiale, eventualmente anche sfuso, 
esclusivamente con personale proprio, assumendosene tutta la responsabilità dal momento del ritiro del materiale 
medesimo, sollevando in tal modo l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.  

 
I singoli pezzi in magazzino consistono tipicamente in: PC desktop, Video CRT (15”,17”,19”), monitor TFT, 

Stampanti Laser/Multifunzione etc. appartenenti alle categorie CER 160214 e CER 160213. 
 
A puro titolo indicativo, i volumi smaltiti nel biennio precedente sono: 
- CER 160214   Kg. 21681  
- CER 160213   Kg    5947 
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Ditta assegnataria del servizio dovrà provvedere alla raccolta dei materiali RAEE, prelevandoli 
prevalentemente dal sito comunale situato Via di Francia 3. 
 
Sono richiesti almeno n. 6 ritiri annui di cui almeno 4 presso la sede di Via di Francia 3, secondo la tempistica di 
volta in volta concordata con la committenza. 
 
Le offerte verranno valutate attribuendo un punteggio ai seguenti servizi aggiuntivi (facoltativi) secondo i seguenti 
criteri: 
 
- 30 punti per l’eventuale disponibilità al ritiro anche presso la sede comunale di Corso Torino 
- 30 punti per l’eventuale disponibilità al ritiro anche presso la sede comunale di Via Garibaldi 9 
- 5 punti per ogni ritiro annuo ulteriore rispetto ai 6 ritiri minimi richiesti (massimo 12 annui) 
 
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la disponibilità della Ditta al ritiro dei materiali anche in sedi 

comunali minori diverse da quelle di cui sopra (n. sedi ulteriori servite). In tale caso la Ditta deve indicare i quantitativi 
minimi necessari richiesti. 

 
4. ASPETTI ECONOMICI 

Il servizio di recupero dovrà essere effettuato a titolo gratuito e non comporterà alcun onere per 
l’Amministrazione Comunale. 
 

5. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le ditte interessate dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, 
compilando il modulo allegato e includendo copia delle certificazioni/autorizzazioni così come meglio descritte al 
punto 1 del presente documento. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa con dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLO SMALTIMENTO RAEE” al Comune di Genova – Direzione Tecnologie Digitalizzazione e 
Smart City – Via di Francia 3-IV piano-Sala 42- 16149 GENOVA entro il giorno 28.02.2022  ore 12:00. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione per eventuali disguidi postali o di altra natura.  
 

Il responsabile del procedimento è il Sig. Rocco Tedone - mail: rtedone@comune.genova.it – tel. 01055776734. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE n. 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione del 
servizio. 
 

Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente al 
Comune di Genova- Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City – Via di Francia 3 – IV Piano Genova  - Sig. 
Rocco Tedone (rtedone@comune.genova.it tel. 0105576734) oppure inoltrando una comunicazione  all’indirizzo di 
posta elettronica:dirinformatica@comune.genova.it, dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 
giorno precedente l’ultimo giorno utile per l’invio della manifestazione di interesse. 
 
 
Genova,12/01/2022 

IL DIRETTORE 
Dr. Alfredo Viglienzoni 

documento firmato digitalmente 
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