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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164912-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Spoltore: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
2018/S 074-164912

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ambiente S.p.A.
Via Montesecco 56/A
Spoltore
65010
Italia
Persona di contatto: avv. Massimo Santarelli
Tel.:  +39 0854961234
E-mail: info@ambientespaonline.it 
Fax:  +39 0854961234
Codice NUTS: ITF13
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ambientespaonline.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.ambientespaonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società di Comuni

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato

II.1.2) Codice CPV principale
90513000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@ambientespaonline.it
www.ambientespaonline.it
www.ambientespaonline.it
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Affidamento del servizio di trattamento e smaltimento finale, con eventuale selezione e avvio al recupero delle
frazioni recuperabili, dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, prodotti da alcuni Comuni soci di Ambiente
S.p.A. – gara suddivisa in lotti – cod. CER 20.03.01. Rifiuti urbani non differenziati.
Lotto 1 CIG. n. 74360148DE CPV 90513000-6.
Lotto 2 CIG. n. 743602846D CPV 90513000-6.
Lotto 3 CIG. n. 743603495F CPV 90513000-6.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG. n. 74360148DE CPV 90513000-6
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90513000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Carpineto della Nora, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Elice, Lettomanoppello, Montesilvano, Moscufo,
Nocciano, Pescara.
Pietranico, Roccamorice, San Valentino In A.C., Serramonacesca, Spoltore, Vicoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattamento e smaltimento finale, con eventuale selezione ed avvio al recupero delle frazioni recuperabili, dei
rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, prodotti da alcuni Comuni soci di Ambiente S.p.A. e in particolare
quelli di cui al cod. CER 20.03.01— Rifiuti urbani non differenziati per un quantitativo stimato:
— per lotto 1 (Comune socio Pescara) pari a 69 600 t/biennio (t/anno 34 800,00 x 2) – dati determinati dal
Comune socio — importo presunto complessivo del lotto stimato in 8 839 200,00 EUR (8 834 006,00 EUR
importo soggetto a ribasso) + 5 194,00 EUR (importo non soggetto a ribasso) oltre IVA come per legge.
Con possibilità di incremento, decremento del flusso dei rifiuti pari al 20 % rispetto ai dati esposti nella presente
procedura: come stimato dal Comune conferitore (127,00 EUR/t x 34 800,00 t/a x 2 = 69 600 t stimate nel
biennio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 839 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’importo presunto complessivo del lotto 1 (Comune socio Pescara) per la durata contrattuale è stimato in:
8 839 200,00 EUR (8 834 006,00 EUR + 5 194,00 EUR), oltre IVA come per legge (importo soggetto a ribasso)
per 69 600 t stimate nel biennio.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG. n. 743602846D, CPV 90513000-6
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90513000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Carpineto della Nora, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Elice, Lettomanoppello, Montesilvano, Moscufo,
Nocciano, Pescara.
Pietranico, Roccamorice, San Valentino in A.C., Serramonacesca, Spoltore, Vicoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Per lotto 2 (n. 13 Comuni soci) pari a 24 255,82 t/biennio (t/anno 12 127,91 x 2) — dati storici 2017 Ambiente
S.p.A. – importo presunto complessivo del lotto stimato in 3 080 489,14 EUR (3 078 679,14 EUR importo
soggetto a ribasso) + 1 810,00 EUR (importo non soggetto a ribasso), oltre IVA come per legge.
Con possibilità di incremento, decremento del flusso dei rifiuti pari al 20 % rispetto ai dati esposti nella presente
procedura: come stimato sulla scorta dei dati conferimenti 2017 in possesso della SA 127,00 EUR/t x 12 127,91
t/a x 2 = 24 255,82 t stimate nel biennio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 080 489.14 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’importo presunto complessivo del lotto 2 (n. 13 Comuni soci) per la durata contrattuale è stimato in:
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3 080 489,14 EUR (3 078 679,14 EUR + 1 810,00 EUR), oltre IVA come per legge (importo soggetto a ribasso)
per 24 255,82 t stimate nel biennio.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG. n. 743603495F, CPV 90513000-6
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90513000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Carpineto della Nora, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Elice, Lettomanoppello, Montesilvano, Moscufo,
Nocciano, Pescara.
Pietranico, Roccamorice, San Valentino in A.C., Serramonacesca, Spoltore, Vicoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Per lotto 3 (Comune socio Montesilvano) pari a 40 147,82 t/biennio (t/anno 20 073,91 x 2) – dati storici 2017
Ambiente S.p.A. — importo presunto complessivo del lotto 3 stimato in 5 098 773,14 EUR (5 095 777,14 EUR
importo soggetto a ribasso) + 2 996,00 EUR (importo non soggetto a ribasso) oltre IVA come per legge.
Con possibilità di incremento, decremento del flusso dei rifiuti pari al 20 % rispetto ai dati esposti nella presente
procedura: come stimato sulla scorta dei dati conferimenti 2017 in possesso della SA 127,00 EUR/t x 20 073,91
t/a x 2 = 40 147,82 t stimate nel biennio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L’importo presunto complessivo del lotto 3 (Comune socio Montesilvano) per la durata contrattuale è stimato in:
5 098 773,14 EUR (5 095 777,14 EUR + 2 996,00 EUR) oltre IVA come per legge (importo soggetto a ribasso)
per 40 147,82 t stimate nel biennio.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale



GU/S S74
17/04/2018
164912-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 6

17/04/2018 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 6

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/05/2018
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/05/2018
Ora locale: 16:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo PEC ambiente@raccomandata.eu , almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, le risposte a tutte le richieste

mailto:ambiente@raccomandata.eu
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presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo Internet http://http://
www.ambientespaonline.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Abruzzo
Piazza Lo Feudo 1
Pescara
65121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2018

http://http://www.ambientespaonline.it
http://http://www.ambientespaonline.it

