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Richiesta offerta per servizio raccolta e trasporto rifiuti delle unità locali della Volsca 

Ambiente e Servizi SpA 

 

 

La Volsca Ambiente e Servizi SpA richiede un’offerta  per i seguenti servizi presso le sottoelencate 

unità locali: 

1) IMPIANTO LAVAGGIO VIA TRONCAVIA 6 VELLETRI: 

-Servizio di pulizia griglie con verifica delle condotte di collegamento , con relativo trasporto e 

smaltimento eventuale materiale di risulta 

-Svuotamento e pulizia (smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti) della Fossa di Sedimentazione, 

Fossa di  Accumulo e Pozzetto di  Raccordo 

- Trasporto e Smaltimento rifiuti di fanghi di depurazione derivanti da impianto a circuito chiuso 

-Trasporto e  Smaltimento filtri derivanti da impianto a circuito chiuso 

2) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI 

VIA TRONCAVIA – VELLETRI- AREA A 1- AREA A 2: 

Pulizia delle vasche di raccolta impianto di prima pioggia 

Pulizia condotte di adduzione presenti sui piazzali del centro comunale di raccolta Comune di 

Velletri, ingressi  Via Troncavia 4. 

3) FOSSE BIOLOGICHE VIA TRONCAVIA 4 VELLETRI AREA A 2: 

Servizio di pulizia e svuotamento della fossa biologica  a servizio degli uffici e della fossa 

biologica a servizio dell’area ecologica con successivo trasporto e smaltimento, dei rifiuti liquidi 

CER 20.03.04 – fanghi delle fosse settiche presso impianto autorizzato 

4) FOSSE BIOLOGICHE VIA TRONCAVIA 6 VELLETRI 

Servizio di pulizia e svuotamento della fossa biologica  a servizio degli uffici e della fossa 

biologica a servizio dell’area ecologica con successivo trasporto e smaltimento, dei rifiuti liquidi 

CER 20.03.04 – fanghi delle fosse settiche presso impianto autorizzato. 

5) MANUTENZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, SITO 

PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  NEL COMUNE DI ALBANO 

LAZIALE – VIA CANCELLIERA KM 2+200. 

Servizio di manutenzione e controllo programmato dell’impianto di raccolta acque di prima 

pioggia installato a servizio dell’area ecologica del Comune di Albano Laziale, in Via Cancelliera  

km 2+200. 
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6) MANUTENZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E 

IMHOF , sito presso CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE  VIA GARIBALDI 314 

COMUNE DI LARIANO. 

 

Importo presuntivo contrattuale € 35.000 oltre iva 

SVOLGIMENTO SERVIZIO: 

Nel dettaglio l’esecuzione dei servizi prevede: 

• Aspirazione rifiuti liquidi da vasche di accumulo acque di prima pioggia a mezzo 

autospurgo monocomparto ovvero autospurgo compartimentato della capacità di 18 mc 

• Aspirazione rifiuti da fosse biologiche asservite agi scarichi civili 

• Pulizia griglie di raccolta e condotte di collettamento a mezzo canal jet 

• Lavaggio a pressione fondo e pareti 

• Disinfezione finale nei luoghi di intervento 

• Trasporto e smaltimento rifiuti  presso impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/06 

s.m.i. 

OFFERTA: 

• L’offerta, predisposta sul modulo allegato, dovrà comprendere l’omologa di accettazione 

rifiuti ed indicare il corrispettivo €/ton per le seguenti voci di spesa: 

• 1.Autolavaggio via Troncavia 6- Fossa Imhof- CER 16.10.02- Quantità previsionale 

annua 41,30 TON 

• Autolavaggio via Troncavia 6- Filtri impianto lavaggio- CER 19.08.14- Quantità 

previsionale annua 50 kg 

• 2. Area A1 CdR Via Troncavia 4 Velletri-  Acque prima pioggia CER 16 10 02 - Quantità 

previsionale annua 62,89 TON 

• Area A2 CdR Via Troncavia 4 Velletri-  Vasca prima pioggia CER 16 10 02 - Quantità 

previsionale annua 44,65 TON 

• 3. Area A2 CdR Via Troncavia 4 Velletri- Fossa Imhof bagni uffici e spogliatoi- CER  

20.03.04- Quantità previsionale annua 25,06 TON 

• 4. Uffici Via Troncavia 6 Velletri- Fossa Imhof bagni e uffici- CER 20.03.04 - Quantità 

previsionale annua 25,06 TON 

• 5. CdR Albano Laziale  Via Cancelliera – Acque prima pioggia – CER 16.10.02- Quantità 

previsionale annua 40,74 TON 

• 6. CdR Lariano Via Garibaldi 314, Acque prima pioggia – CER 16. 10.02- Quantità 

previsionale annua 33,43 TON 

• CdR Lariano Via Garibaldi 314, Fossa Imhof bagni uffici e spogliatoi- CER 20.03.04- 

Quantità previsionale annua 8,05 TON 

• L’offerta dovrà altresì indicare i seguenti costi: 
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• -Operazione di carico e trasporto rifiuti 

• -Costo orario o frazione di ora per operazioni di carico e lavaggi a pressione. 

 

Il contratto avrà durata annuale e lo svolgimento dei servizi avverrà  secondo la tempistica indicata 

nel "Programma degli interventi periodici", allegato alla presente richiesta di offerta . 

Per ogni servizio effettuato la ditta esecutrice rilascerà un foglio di riepilogo ( anche in formato 

digitale)  delle operazioni eseguite per ogni singolo intervento. 

 

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di emissione fattura, relativa ad ogni singolo intervento 

effettuato, secondo il "Programma" e secondo il corrispettivo indicato nell’offerta. 

 

A tal fine, si invitano gli operatori economici a far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 

31/10/2022 all’indirizzo : acquistivolscaservizispa@legalmail.it la propria offerta utilizzando il 

modello allegato e compilando il DGUE, anch’esso allegato, al fine di dichiarare il possesso dei 

requisiti di ordine morale e professionale. 

Nel DGUE dovrà essere indicato il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa di 

settore. 

 

 Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Società, la quale si riserva la 

facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto e/ o di revocare, in qualunque momento il 

presente avviso. 

Le richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo: s.sessa@volscambiente.it  

 

 

 

 


