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Bando per la vendita di contenitori usati per la raccolta differenziata 
 
Acam Ambiente S.p.A. intende alienare n.38 contenitori per la raccolta differenziata ed è pertanto 
intenzionata a valutare offerte di permuta con altre tipologie di contenitori per la raccolta 
differenziata, nuovi o pari al nuovo, in particolare cassonetti a carico posteriore da 1000 o 1100 litri, 
coperchio piano e colore verde, giallo, grigio o bianco, incluso il trasporto fino alla nostra sede nel 
Comune di Arcola (SP). 
  
I contenitori da alienare sono campane di varie volumetrie (2200-3300 litri) adoperate negli ultimi 
10 anni per la raccolta stradale differenziata del vetro. Il valore stimato dei beni da alienare consiste 
in € 1.500,00 (millecinquecento). 
 
I contenitori da alienare sono visionabili nei luoghi in cui si trovano previo appuntamento con 
l’Ufficio Contenitori ai seguenti numeri: 0187 538679 / 0187 538833 oppure all’indirizzo email 
contenitori.ambiente@acamspa.com. 
 
Gli interessati possono presentare offerta,  entro le ore 12:00 di venerdi 4 agosto 2017 alla 
scrivente società, Via A. Picco 22 – 19124 La Spezia alla c.a. Ufficio Appalti/Contratti a mezzo 
PEC indirizzo direzione.acamambiente@acamspa.postecert.it  
 indicando: 

• il numero dei cassonetti offerti in permuta, le caratteristiche tecniche (inclusa la 
colorazione); 

• documentazione fotografica attestante lo stato dei contenitori offerti. 
 
L’aggiudicazione avverrà al concorrente offerente il numero di cassonetti maggiore. 
A seguito dell’aggiudicazione, i contenitori saranno resi immediatamente disponibili 
all’aggiudicatario. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni di carattere amministrativo i concorrenti potranno rivolgersi 
all’Ufficio Contratti/Appalti del Gruppo Acam, Viale San Bartolomeo 629 alla Spezia (Palazzo 
Chiolerio) dal Lunedì al Venerdì ore 08,00 – 12,00 (tel 0187 538255). 
Il Responsabile di Procedimento è l'ing. Giovanni Monti di Acam S.p.A. tel 0187 538545 -  email: 
giovanni.monti@acamspa.com.   


