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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Indirizzo postale: CORSO EUROPA N. 41
Città: AVELLINO
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Codice postale: 83100
Paese: Italia
Persona di contatto: Carmela La Piana
E-mail: carmela.lapiana@altocalore.it 
Tel.:  +39 08257941/+39 0825794404
Fax:  +39 082531105
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.altocalore.it/html/html_homepage/bandi_gara.aspx
Indirizzo del profilo di committente: www.altocalore.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.altocalore.it/
html/html_homepage/bandi_gara.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI, 
SABBIE E VAGLIO PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL’ALTO CALORE SERVIZI 
S.P.A. BIENNIO 2021/23

II.1.2) Codice CPV principale
90513900 Servizi di smaltimento fanghi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei fanghi disidratati, sabbie e vaglio prodotti dall’impianti di 
depurazione gestiti dall’Alto Calore Servizi S.p.a

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 407 918.60 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:carmela.lapiana@altocalore.it
https://www.altocalore.it/html/html_homepage/bandi_gara.aspx
www.altocalore.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Avellino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Conferimento in compostaggio, recupero o in discarica, dei fanghi, del vaglio, delle sabbie ed altro, prodotti 
negli impianti di depurazione gestiti da Alto Calore Servizi S.p.A, nonché del servizio di movimentazione e di 
trasporto, da espletare c/o l’impianto comprensoriale del Partenio e dell’Alta Valle del Sabato sito in località Isca 
del Comune di Manocalzati (AV), presso l’impianto di Rotondi a servizio della Valle Caudina e di tutti gli altri 
comuni indicati negli atti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 407 918.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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.2.13) 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 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:
C.C.I.A.A.
Albo Nazionale Gestori Ambientali per i soggetti con sede in altri stati membri, iscrizione in uno dei registri 
commerciali dello stato membro.

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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Vedi come indicato in Disciplinare di Gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
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Cauzione provvisoria al 2% - Cauzione definitiva come previsto agli artt. 103 e 93 c. 7 del Codice - Polizza RCT 
di cui all'art. 16 del CSA.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Fondi propri dell'Appaltante

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come previsto dal D.Lgs 50/2016

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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/10/2021
Ora locale: 12:00

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: 12/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede Alto Calore Servizi di Corso Europa - Avellino
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle procedure aperte, vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Far riferimento a quanto riportato negli atti di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA
Città: SALERNO
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/08/2021


