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AVVISI E BANDI DI GARA 

 

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE 

 

AMBIENTE S.P.A.  
  

                            Bando di gara  

  

 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  

  I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

  Societa' aggiudicatrice: Ambiente S.p.a. Sede legale via Montesecco 

56/a - 65010 Spoltore (PE) Italia -  tel/fax  085/4961234;  punto  di 

contatto:         Email         info@ambientespaonline.it         PEC 

ambiente@raccomandata.eu sito Web www.ambientespaonline.it.  

  RUP sig. Claudia D'Orazio.  

  Il disciplinare di gara  e  la  documentazione  complementare  sono 

disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  

  I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 

attivita': Organismo di diritto pubblico; Ambiente.  

  L'amministrazione  aggiudicatrice  acquista  per  conto  di   altre 

Amministrazioni aggiudicatrici: Si.  

  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.  

  II.1) Descrizione rientra nell'oggetto della gara:  -  la  gestione 

delle fasi di: trasporto di rifiuti - trattamento meccanico biologico 

ed eventuale selezione delle  frazioni  recuperabili  -  trasporto  e 

smaltimento in discarica delle frazioni residuali  -gestione  di  due 

differenti punti di trasbordo per i rifiuti urbani.  

  II.1.1) Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione 

aggiudicatrice: Servizi di trasbordo, trattamento dei rifiuti  urbani 

(CER 200301 e CER  200303)  prodotti  dai  comuni  soci  di  Ambiente 

S.p.a., e conferimento in discarica dei relativi sovvalli.  

  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna  o 

di prestazione dei  servizi.  Categoria  di  servizi:  N.  16.  Luogo 

principale  di  esecuzione:  comuni  consorziati  Ambiente  S.p.a.  - 

Provincia di Pescara. Codice NUTS ITF13.  

  II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico.  

  II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 90510000-5.  

  II.1.5) L'appalto rientra nel campo  di  applicazione  dell'accordo 

sugli appalti pubblici (AAP) No - II.1.6) Divisione  in  lotti  No  - 

II.1.7) Ammissibilita' di varianti: no.  

  II.2) Quantitativo o entita' dell'appalto Euro 163,00  (soggetti  a 

ribasso) oltre Euro 5,16 (non soggetto  a  ribasso  quale  Ecoristoro 

Ambiente SPA) - il tutto oltre IVA dovuta per legge per una quantita' 

di circa 110.000 Tonnellate di rifiuti annui per 3 (tre) anni.  

  II.2.1) Opzioni: No.  

  II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 

36 MESI (dall'aggiudicazione dell'appalto).  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO.  



  III.1) Condizioni relative all'appalto.  

  III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste:  Cauzione  provvisoria  il 

tutto meglio descritto nel disciplinare di gara consultabile ai punti 

di contatto indicati nella sezione I.  

  III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di  pagamento  e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Fondi di terzi - 

Comuni Soci di Ambiente spa.  

  III.1.3)  Forma   giuridica   che   potra'   assumere   l'eventuale 

raggruppamento di  operatori  economici  aggiudicatari  dell'appalto: 

possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del 

D.Lgs. 163/2006 ss.mm.e ii.  

  III.2) Condizioni di  partecipazione:  I  partecipanti  a  pena  di 

esclusione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

di capacita tecnica professionale ed economica finanziaria.  

  III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi.  

  III.3.1) La prestazione del servizio e'  riservata  agli  operatori 

iscritti negli appositi Albi come per Legge  

  SEZIONE IV: PROCEDURA.  

  IV.1) Tipo di procedura.  

  IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. 

IV.2.1)  Criteri  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente   piu' 

vantaggiosa in base  ai  criteri  indicati  di  seguito:  1.  offerta 

tecnica punti 45  (quarantacinque)  2.  offerta  economica  punti  55 

(cinquantacinque).  

  IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.  

  IV.3.1)   Numero   di    riferimento    attribuito    al    dossier 

dall'amministrazione aggiudicatrice: CIG 4431205A09  

  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore - 13:30 -  40 

giorni dalla pubblicazione del presente bando.  

  IV.3.5)   Lingue   utilizzabili   per   la   presentazione    delle 

offerte/domande di partecipazione: italiano.  

  IV.3.6) Periodo minimo durante il quale  l'offerente  e'  vincolato 

alla propria offerta periodo in mesi: 6 (dal termine  ultimo  per  il 

ricevimento delle offerte).  

  IV.3.7) Modalita' di apertura delle offerte Data:  ore  10:00  -  2 

giorni successivi alla scadenza della presentazione delle  offerte  - 

Luogo Comune di Spoltore, PRESSO Ambiente  Spa  via  Montesecco  56/A 

65010 Spoltore:  Persone  ammesse  ad  assistere  all'apertura  delle 

offerte: Si'. Saranno ammessi ad assistere all'apertura  dei  plichi, 

durante le sedute pubbliche, i legali  rappresentanti  delle  Imprese 

partecipanti e/o loro delegati, muniti di apposita delega.  

  SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.  

  V.4) Procedure di ricorso .  

  V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  Tribunale 

amministrativo regione Abruzzo Pescara Italia.  

  V.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/08/2012.  

 

                        Il presidente del CDA  

                          Massimo Sfamurri  

 

  

T12BFM15096 

Scade il  22/ 9/ 2012 

 
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
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