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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485496-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi di riciclo dei rifiuti
2018/S 212-485496

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.
C.F. / P.IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 39/B
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Baldeschi L. — Area Appalti acquisti
Tel.:  +39 0586416329
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.
C.F. / P.IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 32
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Ing. M. Giovannetti — Area Manutenzioni e Impianti
Tel.:  +39 0586416231
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

mailto:aamps@aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it
mailto:aamps@aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it
www.aamps.livorno.it


GU/S S212
03/11/2018
485496-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

03/11/2018 S212
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 5

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.
C.F. / P.IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 39/B
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Ufficio Segreteria generale
Tel.:  +39 0586416329
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero dei rifiuti urbani classificati
con il cod. EER 200201 raccolti nel Comune di Livorno
Numero di riferimento: Pratica n.132 dell'anno 2018

II.1.2) Codice CPV principale
90514000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di ritiro, trasporto ed avvio al recupero dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER 200201 raccolti nel
Comune di Livorno e stoccati presso l'impianto ubicato in località Vallin dell'Aquila.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
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Ritiro e trasporto da impianto di messa in riserva in Livorno e conferimento presso impianto/i di recupero
individuato/i dall'OE aggiudicatario.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ritiro, trasporto ed avvio al recupero dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER 200201 raccolti nel
Comune di Livorno e stoccati presso l'impianto ubicato in località Vallin dell'Aquila.
Quantitativi stimati annui di rifiuti da ritirare trasportare ed avviare a recupero di materia:
— 4 800 t sfalci/potature EER 200201,
— 120 t sfalci/potature (palme) EER 200201.
Da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per
AAMPS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 493 260.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) e dell'art. 97, co. 1, del D.Lgs. n.
50/2016, come da art. 18 del Disciplinare di gara.
II.2.6) Oneri per la sicurezza da DUVRI pari a 60,00 EUR.
II.2.7) Durata contratto: 36 mesi e comunque fino al raggiungimento dell’importo totale stimato di 493 260,00
EUR (limite massimo del valore del contratto).

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi documenti di gara

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
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Società in regola con:
— iscrizioni/autorizzazioni per servizio trasporto rifiuti (Albo nazionale gestori ambientali in categorie e classi
idonee all'espletamento del servizio, ecc.),
— autorizzazioni Regionali/Provinciali per l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti, oggetto del presente
appalto, come dettagliato nel Disciplinare di gara, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi e
D.M. 5.2.1998 smi, oppure certificazioni/autorizzazioni equivalenti per altro Stato dell'UE.
Inoltre quanto dettagliato nei documenti di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cauzione provvisoria e impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da Disciplinare
di gara. Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio — corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato
nel capitolato.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: no

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: 07/12/2018
Ora locale: 13:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/12/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
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Sede AAMPS S.p.A. via dell'Artigianato 32, 57121 Livorno.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi documenti di gara

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:
Maggiori dettagli sono contenuti nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto.
Ai fini del versamento del contributo all'A.N.AC il Codice Identificazione Gara (CIG) assegnato dall'autorità è
7671506704.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno accettate offerte la cui
documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. AAMPS S.p.A. si riserva in ogni caso e a
proprio insindacabile giudizio il diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la
gara;
b) non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione della gara.
Senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Giovannetti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR della Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 05526730325
Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedi art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. n.104/2010.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/10/2018
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