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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311444-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Servizi di raccolta di rifiuti
2014/S 176-311444

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

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

A&T2000 SpA
Via C. Colombo 210
All'attenzione di: Dott. Renato Bernes; p.i. Giovanni Cossa
33037 Pasian di Prato
ITALIA
Telefono:  +39 0432691062
Posta elettronica: info@aet2000.it
Fax:  +39 0432691361
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aet2000.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società pubblica

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
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e vernici di scarto —
bombolette spray — imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi correlati.

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
Codice NUTS ITD42

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'Appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da
vernici, inchiostri, adesivi e resine; contenitori sotto pressione vuoti (c.d. bombolette spray); imballaggi di
sostanze pericolose provenienti dai centri di raccolta comunali (c.d. ecopiazzole) o prelevati tramite servizio con
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mezzo mobile anche in abbinamento alle seguenti frazioni differenziate di rifiuti urbani: batterie al piombo, olio
motore, lampade fluorescenti ed olio alimentare.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Offerta più bassa 64 452,84 e offerta più alta 96 166,90 EUR

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
1

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 97-169762 del 21.5.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

20.8.2014

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Friul Julia Appalti Srl
Via G.B. Maddalena 25
33040 Povoletto
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 64 452,84 EUR
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di anni: 2

V.5) Informazioni sui subappalti
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È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

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:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR FVG
Via B. Cellini 3
34132 Trieste

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
10.9.2014


