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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143182-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
2018/S 064-143182

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

AnconAmbiente S.p.A.
01422820421
Via del Commercio 27
Ancona
60127
Italia
Persona di contatto: Cristiano Feliziani
Tel.:  +39 0712809828
E-mail: info@anconambiente.it 
Fax:  +39 0712809870
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.anconambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.anconambiente.it

I.2) Appalto congiunto

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:
Servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla raccolta
differenziata — Codice CER 200108 — Codice CIG n. 73050004B3
Numero di riferimento: n. 6926648

II.1.2) Codice CPV principale
90513000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero della frazione organica proveniente da rifiuti urbani biodegradabili
dei territori del Comune di Ancona, del Comune di Fabriano e di altri Comuni della Provincia di Ancona, in
conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 416 450.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32
Luogo principale di esecuzione:
Ancona.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero della frazione organica proveniente da rifiuti urbani biodegradabili
dei territori del Comune di Ancona, del Comune di Fabriano e di altri Comuni della Provincia di Ancona, in
conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 235-488840

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6926648

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488840-2017:TEXT:IT:HTML
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Denominazione:
Servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani biodegradabili proveniente dalla raccolta
differenziata dei Comuni gestiti dall’Anconambiente S.p.A. – Codice CER 200108 — Codice CIG n.
73050004B3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/03/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RTC Herambiente S.p.A. — Sogliano Ambiente S.p.A.
2175430392
Viale C. Berti Pichat 2/4
Bologna
40127
Italia
Tel.:  +39 0514225383
E-mail: stefania.guerra@gruppohera.it 
Codice NUTS: ITH55
Indirizzo Internet:www.herambiente.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sogliano Ambiente S.p.A.
02482630403
P.zza Garibaldi 12
Sogliano al Rubicono (FC)
47030
Italia
Tel.:  +39 0541948910
E-mail: info@soglianoambiente.it 
Fax:  +39 0541948909
Codice NUTS: ITH58
Indirizzo Internet:www.soglianoambiente.it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 425 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 416 450.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Massimo Tomassoni, responsabile dell’Area tecnica supporti
operativi della AnconAmbiente S.p.A.
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Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l’ing. Guido Vetri Buratti, responsabile dell’Area tecnica operativa
della AnconAmbiente S.p.A.
Ulteriori informazioni, soggetti ammessi alla partecipazione e modalità di presentazione documentazione e
offerta: vedasi Disciplinare di gara e Foglio patti e condizioni— parti integranti e sostanziali del presente bando
di gara.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del Regio decreto 23.5.1924, n. 827.
In conformità a quanto disposto dall'art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827, si potrà procedere all'aggiudicazione
anche se sarà presentata una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea.
Non sono ammesse offerte in variante e/o parziali e/o in aumento sull'importo a base di gara.
È vietato il subappalto del servizio oggetto della presente procedura.
Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o riferite ad altro appalto saranno
escluse dalla gara.
Si evidenzia che la AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e smi.
Verifica requisiti e cause di esclusione come specificamente indicato nel Disciplinare di gara. Trattamento dati ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi.
Versamento del contributo all'Autorità nazionale anticorruzione così come previsto con deliberazione n. 1137 del
21.12.2017 tenendo conto di quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206946

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
AnconAmbiente S.p.A.
Via del Commercio 27
Ancona
60127
Italia
Tel.:  +39 0712809828
E-mail: info@anconambiente.it 
Fax:  +39 07128909870

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR delle Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia
Tel.:  +39 071206946

mailto:info@anconambiente.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2018


