SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO ED INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI CER 190805 - VIVA SERVIZI SPA

DETERMINA A CONTRARRE
VISTO

•

Il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 (Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte).

•
•

Il d.l 76/2020 convertito nella legge 120/2020
Il Regolamento per la disciplina di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il perfezionamento
dei “contratti sotto soglia” settori speciali artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. -(deliberazione
Consiglio di Amministrazione n. 16 del 26.02.2020)
SI DISPONE

di avviare la procedura telematica di affidamento:
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO ED INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI NON
OGGETTO
PERICOLOSI CER 190805 - VIVA SERVIZI SPA
Fornitura di servizi
TIPO APPALTO

CPV

ordine
Principale
Secondario

CPV -numero
90513900 - 5
90513700 - 3

CPV-DESCRIZIONE
servizi di smaltimento fanghi
servizi di trasporto fanghi

CODICE NUTS
CODICE CUP
CODICE CIG
SUDDIVISIONE IN
LOTTI
RIFERIMENTO RDA
AREA/U.O
PROPONENTE
IMPORTO A BASE DI
GARA/ IMPORTO
STIMATO

IT32
//
//

DURATA

4mesi

OPZIONI E RINNOVI

Non previsti

VALORE
MASSIMO
STIMATO DELL’APPALTO AI
SENSI
DELL’ART.35,
COMMA 4 DEL D.LGS
50/2016

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, il valore massimo stimato
dell’appalto, è pari ad € 130.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al
netto di Iva come risultante dalla seguente somma

MODALITÀ
AFFIDAMENTO

DI

CRITERIO
DI
AGGIUDICAZIONE
NOTAZIONE

No

Area Operativa Acqua Reflua/Depurazione
L’importo presunto dell’appalto, compreso l’importo dei costi per la
sicurezza, è pari a € 130.000 oltre IVA :

Importo a base di gara

€ 130.000,00

Opzione di rinnovo

Non prevista

Proroga tecnica ( stimati 4 mesi)

Non prevista

Affidamento diretto nei limiti, modalità e procedure del
• Regolamento per il perfezionamento dei “contratti sotto soglia” settori speciali
artt. 35 e 36 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i -(deliberazione Consiglio di
Amministrazione n. 16 del 26.02.2020) e nel rispetto della
• Legge 120/2020 modificato con Decreto-legge n. 77 del 2021 –
Alla Ditta PAVONI ROSSANO S.r.l. di Rivoli (TO)
Ribasso del 23,08% sull’importo stimato del servizio
Ragioni di natura tecnica, logistica e finanziaria, giustificano il ricorso alla procedura
di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO ED INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI CER 190805 - VIVA SERVIZI SPA

DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. c 2 e d) in quanto per ragioni
di natura di tecnica, logistica autorizzativa “la concorrenza è assente per motivi
tecnici nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le
procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute
da indizione di gara non possono essere rispettati

MODALITÀ
DI
STIPULA
DEL
CONTRATTO
CONDIZIONI
DI
PARTECIPAZIONE REQUISITI
GENERALI

REQUISITI
IDONEITÀ

DI

A misura

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art.
45, del Codice. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati o
raggruppati ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice che intendono avvalersi dei requisiti
tecnico-organizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 89 del Codice e ss.mm.ii..
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice e ss.mm.ii.;
• l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.
a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dal quale risulti che l’operatore
economico è autorizzato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da terzi, con Categoria di iscrizione 4 almeno di Classe E con
autorizzati i seguenti CER:
19.08.05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
c) Autorizzazione al trasporto in conto terzi.
I requisiti a) b) c) di idoneità professionale possono essere attestati in sede risposta
alla gara mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i..
La comprova dei requisiti b) e c) dovrà essere fornita dal concorrente aggiudicatario,
mediante copia delle iscrizioni ed autorizzazioni di cui si è dichiarato il possesso.

CAPACITÀ
TECNICA
E
PROFESSIONALE
FACOLTÀ
DI
NON
PROCEDERE
ALL’AGGIUDICAZIONE
R.U.P

Disponibilità, di almeno 1 (un) impianto autorizzato per il recupero del CER 190805.

D.E

P.i Emanuele Amoruso

Si riconosce la facoltà alla Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’ offerta risulti non
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto

Ing. Andrea De Angelis

DE ANGELIS ANDREA
10.06.2021 11:12:23
GMT+00:00

Ancona, 10/06/2021
VIVA SERVIZI S.P.A.
Il Direttore Generale
(Dott. Moreno Clementi)

