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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:442317-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi di riciclo dei rifiuti
2015/S 243-442317

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 39/B
Punti di contatto: Area Appalti Acquisti
All'attenzione di: dott.ssa Baldeschi L.
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416329
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.aamps.livorno.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il
CER 200201 raccolti nel Comune di Livorno.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Trasporto
rifiuti da impianto di messa in riserva in Livorno e loro conferimento presso impianto di recupero indicato
dall'appaltatore.
Codice NUTS ITE16
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II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il CER 200201 raccolti nel Comune di
Livorno.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90514000, 90512000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 526 338 EUR
IVA esclusa

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
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Pratica n°142 dell'anno 2014

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 112-203037 del 12.6.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani
classificati con il CER 200201 raccolti nel Comune di Livorno
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

7.10.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
A.T.I. Toscana Ecoverde Srl di Pomarance (PI) (mandataria) / Melandri Emanuele di Faenza (RA) (mandante)
loc. Ponte di Ferro 296
56045 Pomarance (PI)
ITALIA
Posta elettronica: gare@gruppogranchi.it 
Telefono:  +39 058862622

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203037-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:gare@gruppogranchi.it


GU/S S243
16/12/2015
442317-2015-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 3

16/12/2015 S243
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 3

Fax:  +39 058862631

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 270 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 175 446 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
CIG 62836231BD. Responsabile del procedimento: ing. Davide Viola. L'appalto è stato aggiudicato con il
ribasso percentuale del 42,02 % sul prezzo unitario soggetto a ribasso d'asta di 41,67 EUR/ton posto a base di
gara, oltre 8,33 EUR/ton per costi del personale non soggetti a ribasso, oltre IVA.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055267301
Indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it
Fax:  +39 05526730325

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi artt. 244 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e per il
resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.12.2015
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