
 

 

INDAGINE DI MERCATO PER IL RITIRO/SMALTIMENTO RAME ELETTROLITICO, RAME 
NUDO E CAVO RAME CON GUAINA 

    
 
TPER SpA, azienda esercente del servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Bologna e 
Ferrara, con sede a Bologna, in Via di Saliceto n. 3, informa che verrà bandita, una procedura di 
gara per il ritiro/smaltimento rame elettrolitico, nudo e cavo di rame con guaina. 
 
L’attività di cui in epigrafe attiene ai seguenti quantitativi e materiali così come di seguito riportati e 
suddivisi in lotti: 

• LOTTO 1 : quintali 35 circa di rame elettrolitico in filo di contatto per linea aerea, di cui  
  attualmente parte in spezzoni e parte riavvolto su bobine in legno; 

                  

• LOTTO 2 :  quintali 42 circa di cavo di rame con guaina; 
 

• LOTTO 3 :  quintali 155 circa di rame nudo. 
 
Tutto il materiale è ubicato in Bologna. 
 
Tali valori sono da considerarsi indicativi e non impegnativi per TPER. 
 
MODALITA’ OPERATIVE  
Il ritiro del materiale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della procedura, la 
cui comunicazione avverrà con lettera. 
Il veicolo dell’aggiudicataria, all’uopo predisposto per il ritiro, sarà oggetto di una doppia pesata: a 
vuoto e con il carico.  
 
REQUISITI RICHIESTI 
Si indicano di seguito i requisiti minimi richiesti alle aziende interessate: 

• Iscrizione al Registro delle Imprese; 

• Dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall’ art. 188 bis del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. allegando adeguata documentazione. 

 
ASSEGNAZIONE 
I lotti potranno essere assegnati sia congiuntamente sia disgiuntamente. 



 

 

 

 

 

 

Non è ammesso il subappalto. 

Le aziende interessate dovranno inviare il modulo contenente la “domanda di partecipazione 
indagine di mercato rame”, al seguente indirizzo: 

TPER SpA 
Ufficio Gare e Qualificazione Fornitori 
Via Saliceto, 3 
40128 Bologna 
 
Sulla busta esterna dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla indagine di 
mercato per il ritiro/smaltimento rame”. 
  
La richiesta d’offerta con i dettagli operativi sarà inviata, a cura della scrivente, alle Società che 
abbiano comprovato il possesso dei suddetti requisiti.  

L’avviso per l’indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente per un periodo non 
inferiore a quindi giorni, il termine entro il quale i soggetti che intendono partecipare dovranno 
inviare la relativa domanda con le modalità ed il contenuto indicato nel presente avviso è fissato 
entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2016. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Stefano Lucio Falconieri 
 
 
Bologna, 14 ottobre 2016 


