PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. A) E LETT. C)
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E
TRASPORTO PERCOLATO (EER 19.07.03) PRODOTTO DALL’IMPIANTO CRISPA DI
JOLANDA DI SAVOIA (FE) CON TRATTAMENTO PRESSO IDONEO IMPIANTO
INDIVIDUATO

DALL’APPALTATORE,

DAL

01/01/2019

AL

30/04/2019

CON

POSSIBILITA’ DI PROROGA AL 30/06/2019
Procedura n. 11/18 - CIG 7742169FF5

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1.

Amministrazione aggiudicatrice: AREA IMPIANTI SPA Via A. Volta n. 26/A Copparo (FE) – C.F. e
P.IVA n. 01964100380 – indirizzo di posta elettronica certificata: areaimpianticopparo@legalmail.it
– indirizzo internet: www.areaimpianti.net – tel. 0532/389111 – fax n. 0532/835528

2.

Tipo amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società per azioni a totale
capitale pubblico; attività di trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, gestione di
discariche per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi

3.

CPV principale: 90510000-5 "Trattamento e smaltimento”

4.

Codice NUTS: ITH56

5.

Descrizione appalto: Servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (EER 19.07.03) prodotto
dall’impianto Crispa di Jolanda di Savoia (Fe) con trattamento presso idoneo impianto individuato
dall’appaltatore

6.

Durata appalto: 01/01/2019 - 30/04/2019 con possibilità di proroga al 30/06/2019

7.

Tipo procedura aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. a) e lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., essendo necessario
garantire la continuità del servizio dal 01/01/2019 al fine di non arrecare un grave danno all’interesse
pubblico che le prestazioni dedotte sono destinate a soddisfare. Il ricorso a tale procedura è
giustificato dalla circostanza che è risultata deserta la procedura aperta indetta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento avente ad oggetto il “Servizio di
carico, trasporto e trattamento di percolato (eer 19.07.03) prodotto dagli impianti Crispa di Jolanda di
Savoia (Fe) e Caprile di Codigoro (Fe) dal 01/01/2019 al 31/12/2020”.

8.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9.

Data di affidamento: 19/12/2018

10. Numero di offerte ricevute: 1 (una):
11. Affidatario: ORIZZONTE VERDE SRL - sede legale in Vicenza (VI) Via Scarpa n. 138 - C.F. e P.IVA
03632140244 - Indirizzo pec: orizzonteverde@legalmail.it
rappresentata legalmente dal sig.
Panciera Francesco – C.F. PNCFNC77E24L840X
1

12. Entità del servizio: € 70.824,86 (euro settantamilaottocentoventiquattro/86) IVA di legge esclusa,
comprensivo di € 62,36 (euro sessantadue/36) per oneri della sicurezza derivanti da rischi
interferenziali
13. Subappalto: No
14. Responsabile procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – posta elettronica certificata presso la
quale richiedere tali informazioni: areaimpiantocopparo@legalmail.it
15. Responsabile unico del procedimento: Riccardo Finessi, Amministratore Unico di Area Impianti
S.p.A.
16. Responsabile del trattamento dei dati di cui al GDPR 2016/679UE: Area Impianti S.p.A nella
persona dell’Amministratore Unico

Copparo, 22/01/2019

f.to
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L’AMMINISTRATORE UNICO
Responsabile Unico del Procedimento
Riccardo Finessi

