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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA  

Con il presente avviso di indagine esplorativa ATA S.p.A. in concordato ,intende sondare l’interesse 

per l’affidamento delle seguenti prestazioni contrattuali. 

a) Fornitura di n. 3 elettrocompattatori scarrabili, da posizionare presso il Centro di Raccolta di 

ATA S.p.A. Via Caravaggio 9R – Savona, destinati alla raccolta del CER 150101  e CER 200101da parte 

di ATA. 

Gli elettrocompattatori devono avere le seguenti caratteristiche per permettere lo scarico dei mezzi 

ATA con p.t.t inferiore a 75 q.li: 

 
1. start automatico con fotocellule a tasteggio diretto; 
2. copertura bocca di carico scorrevole manuale (in lamiera o in rete elettrosaldata); 
3. copertura bocca di carico ad apertura oleodinamica; 
4. fotocellule per conferimento con veicoli satellite; 
5. segnalazione ottica e acustica stato riempimento 75%; 
6. pulsantiera ausiliaria per comando remoto; 

 

In particolare, in riferimento al precedente punto 4, si precisa che le vasche devono essere corredate 

di N° 04 fotocellule (due trasmittenti e due riceventi) poste frontalmente sui montanti della bocca di 

carico, più commutatore compattazione veicolo satellite/vasca. 

Ulteriore dispositivo di sicurezza richiesto è il pulsante presenza uomo per avvio ciclo. Questo 

dispositivo obbliga l'operatore a stare in posizione di sicurezza e, quando il pulsante viene rilasciato, 

il ciclo di compattazione si arresta immediatamente.  
 

 
b) Trasporto degli elettrocompattatori di cui al punto a) dal CdR di ATA S.p.A. sito in Savona 

presso impianto della società Baseco s.r.l, sito in Villanova d’Albenga, con ritiro da effettuare nella 

seguente fascia oraria 08:00 -12:00; si propongono come giornate il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 

Per permettere la continuità di conferimento, ATA ha la necessità che due elettrocompattatori 

rimangano sempre a disposizione e utilizzabili presso il Centro di Raccolta. 

 

Per completezza si fa presente che il CdR di ATA permette lo stazionamento contemporaneo di un 

massimo di 3 elettrocompattatori. 

 



 
ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094 

Tel. 019.23.02.546 – 019.23.02.547 - Fax 019.23.02.549 -  info@ataspa.it -  www.ataspa.it -  PEC protocollo.ataspa@pec.it 

 

 

Il servizio dovrà essere avviato il primo possibile e lo stesso terminerà il 30/09/2022. 

 
Nel caso ATA intenda dare seguito all'affidamento si procederà a chiedere formale preventivo ai 
soggetti che hanno manifestato interesse. 
 
I soggetti interessati dovranno manifestare interesse inviando una pec all’indirizzo all’indirizzo 

acquistigare.ataspa@pec.it entro il giorno 01/06/2022 indicando: 

 

1. il numero di elettro compattatori a disposizione per il noleggio anche se di numero inferiore 
2. la data a partire dalla quale gli elettrocompattatori potrebbero essere disponibili per 

l'utilizzo presso Il Cdr ATA di via Caravaggio, Savona. 

Con la presente indagine esplorativa, e la successiva ricezione delle relative manifestazioni di 

interesse, pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito 

e ATA non dovrà ritenersi vincolata in alcun modo 

 
 
Savona, lì 26/05/2022 
 
 
 

 

ATA spa in concordato 
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