
Appalto di servizi - 13704-2015

15/01/2015    S10    Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo all'esistenza 
di un sistema di qualificazione con indizione di gara - Non applicabile  
I.II.III.V.VI.

Italia-Brescia: Servizi di smaltimento delle ceneri

2015/S 010-013704

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE 
Il presente avviso è un bando di gara sì

Sezione I: Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
A2A Ambiente SpA 
Via Lamarmora 230 
All'attenzione di: Giuseppe Scotillo 
25124 Brescia 
ITALIA 
Telefono: +39 0810098038 
Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.a2aambiente.eu
Ulteriori informazioni sono disponibili presso  I punti di contatto sopra 
indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso  I punti di contatto 
sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno  inviate a  I 
punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Altro: gestione impianti di trattamento e smaltimento rifiuti speciali 

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggi udicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no 

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiu dicatore:
Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti — Codice CER 
19.01.05*. 

II.2) Tipo di appalto
Servizi 
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle 
acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili 

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle fornitu re da appaltare 
mediante il sistema di qualificazione:
Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi — 
Codice CER 19.01.05*. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e 
tecnico

II.4) Vocabolario comune per gli  appalti (CPV)
90513400

II.5) Informazioni relative  all'accordo sugli appalti pubblici  (AAP)

II.1) Denominazione conferita  all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti — Codice CER 
19.01.05*. 

II.2) Tipo di appalto
Servizi 
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle 
acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili 

II.3) Descrizione dei lavori, dei  servizi o delle forniture da appaltare 
mediante il sistema di  qualificazione:
Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi — 
Codice CER 19.01.05*. 

II.4) Vocabolario comune per gli  appalti (CPV)
90513400

II.5) Informazioni relative  all'accordo sugli appalti pubblici  (AAP)

II.1) Denominazione conferita  all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti — Codice CER 
19.01.05*. 

II.2) Tipo di appalto
Servizi 
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle 
acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili 

II.3) Descrizione dei lavori, dei  servizi o delle forniture da appaltare 
mediante il sistema di  qualificazione:
Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione prodotti dal trattamento 
dei fumi degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi — 
Codice CER 19.01.05*. 

II.4) Vocabolario comune per gli  appalti (CPV)
90513400

II.5) Informazioni relative  all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

III.1) Condizioni di  partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il  sistema:

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la 
qualificazione: I requisiti richiesti per la qualificazione, nonché l'elenco 
della documentazione necessaria per la verifica del possesso di tali 
requisiti sono riportati nelle norme di qualificazione che le società 
interessate potranno ottenere inoltrando richiesta in lingua italiana 
all'indirizzo mail giuseppe.scotillo@a2a.eu , oppure ai recapiti di cui al 
punto I), specificando: ragione sociale, indirizzo completo di recapiti 
telefonici e nominativo del referente, nonché l'attività della società 
richiedente.
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Sezione V: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

III.1.2) Informazioni concernenti  appalti riservati

IV.1) Criteri di  aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di  aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull'asta  elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: sì 
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Si informa che A2A Ambiente 
SpA si riserva la facoltà di effettuare la negoziazione on-line attraverso 
una piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a 
formulare l'offerta. A tal fine le imprese che intendono candidarsi alla 
presente qualifica dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare 
la negoziazione on-line. Tale dichiarazione dovrà essere presentata 
unitamente a quella attestante il possesso dei requisiti. 

IV.2) Informazioni di carattere  amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento  attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di  qualificazione

Periodo di validità: dal 15.1.2015 fino al: 14.1.2018 
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi  

Rinnovo del sistema di qualificazione: sì 
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: 
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: A2A 
Ambiente SpA si riserva, prima della scadenza del triennio, di prorogare 
la validità del presente sistema di qualificazione di ulteriori 3 anni ed in 
tal caso si riserva qualunque verifica e controllo, al fine di stabilire il 
permanere dei requisiti richiesti per la qualificazione in capo ai soggetti 
già qualificati alla data della proroga. 

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:
Si precisa che il presente sistema di qualificazione verrà utilizzato per le 
gare indette da A2A Ambiente SpA — Area Campania, per le attività 
necessarie per il Termovalorizzatore di Acerra. Per partecipare alle gare 
le società dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della 
relativa richiesta di offerta. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i 
dati forniti dalle società saranno trattati da A2A Ambiente Spa per le 
finalità connesse alle gare relative all'oggetto della qualifica e per 
l'eventuale stipula e gestione dei contratti. Il responsabile del trattamento 
è il Direttore Grandi Impianti Ambiente di A2A Ambiente Spa, Via 
Lamaromora 230, Brescia, Italia presso cui le società potranno rivolgersi 
per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Si precisa che per 
l'esperimento delle prime gare A2A Ambiente SpA si riservano di 
interpellare le società che risulteranno qualificate entro i primi 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE. 

VI.3) Procedure di  ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile  delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di  ricorsi
VI.3.3)
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Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla 
presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
12.1.2015 
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