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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:   COMUNE DI
CASTELTERMINI- ARO DI CASTELTERMINI

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: PIAZZA DUOMO N.3

Città:  CASTELTERMINI Codice postale:  92025 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  UFFICIO TECNICO-IGIENE E
SANITA’

Telefono: +39 0922929011/0922929024

All'attenzione di:  GEOM. MICHELE REINA

Posta elettronica:  comunedicasteltermini@pec.it Fax:  +39 0922912853/0922913738

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://
www.comune.casteltermini.ag.it/home/

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.comune.casteltermini.ag.it/home/

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.comune.casteltermini.ag.it/home/

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RI-FIUTI SOLIDI
URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSI-MILATI, ED ALTRI SERVIZI DI
IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI CA-STELTERMINI

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti servizi di base: spazzamento e diser-bo/scerbamento
stradale, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati (compre-so quelli raccolti in forma
differenziata) e del trasferimento agli impianti di destinazione finale o di trattamento, gestione delle strutture
e logistica relativi alla fase della raccolta, lavaggio casso-netti e attrezzature a servizio della raccolta,
svuotamento dei cestelli gettacarte, raccolta dei Rifiu-ti Urbani Pericolosi (farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc).
Il servizio inoltre comprende la campagna di comunicazione e la fase di start up intesa come censimento delle
utenze con forni-tura e distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata e materiale informativo e dismis-
sione cassonetti stradali. Il servizio integrato dovrà essere svolto mediante appalto con il metodo del contratto a
risultato che prevede il raggiungimento di prefissate percentuali di rifiuti da rac-colta differenziata e di riduzione
dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smalti-mento finale, con corrispondente applicazione di
penalità in caso di mancato raggiungimento de-gli stessi. L’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto
delle specificità del territorio in-teressato e delle caratteristiche previste per la gestione, nel rispetto di quanto
riportato nella Rela-zione Tecnica illustrativa-Progetto guida-esecutivo dell’A.R.O

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 90510000  
Oggetti complementari 90511000  
 90511100  
 90511200  
 90512000  
 90610000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
CIG 6252497BBD - Cod. UREGA 027AG2015P00197

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nremihel
Numero di riferimento dell'avviso:   2016-016171   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2016/S 028-045588  del:  10/02/2016  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
05/02/2016  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
III.2.3) Capacità tecnica

anziché:
a) elenco dei principali servizi nel
settore oggetto della gara, prestati
negli ultimi tre anni per gli importi
specificati di cui al punto precedente
(€ 2.677.528,83) e, inoltre, aver
gestito, nell’ultimo triennio, un
contratto avente per oggetto il
servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti con il sistema domiciliare
“porta a porta” in un Comune
avente un numero di abitanti pari o
superiore a quello oggetto di gara,
raggiungendo una percentuale di
raccolta differenziata pari ad almeno
il 50% per un periodo di almeno
dodici mesi consecutivi (Nel caso
di R.T.I. o di Consorzi ordinari di
concorrenti, costituita o costituenda
la capogruppo deve possedere
completamente quest’ultimo
requisito);

leggi:
a) elenco dei principali servizi nel
settore oggetto della gara, prestati
negli ultimi tre anni per gli importi
specificati di cui al punto precedente
(€ 2.677.528,83) e, inoltre, aver
gestito, nell’ultimo triennio, un
contratto avente per oggetto il
servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti con il sistema domiciliare
“porta a porta” in un Comune, e/
o comprensorio di comuni, e/o
ambito territoriale, raggiungendo una
percentuale di raccolta differenziata
pari ad almeno il 50% per un periodo
di almeno dodici mesi consecutivi
(Nel caso di R.T.I. o di Consorzi
ordinari di concorrenti, costituita
o costituenda la capogruppo
deve possedere completamente
quest’ultimo requisito);

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:
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VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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