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Ritorna all'elenco delle procedure 

TRATTATIVA

Identificativo
di procedura: 151411081 Data apertura: 19/02/22 10.15.03 CET

Nome della
procedura:

Avviso di affidamento servizio di smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti speciali
non pericolosi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti dalla
società Servizi Idrici Valle Camonica Srl: rifiuto codice CER 19.08.01 “residui di
vagliatura” - Annualità 2022-2023

Termine ultimo
per la
presentazione
delle offerte:

25/02/22 12.00.00 CET

Modalità
offerta
economica:

valore economico Ambito della
procedura:

Procedura per
forniture/servizi

Tipologia di
procedura: Affidamento diretto previa richiesta di preventivi 

Responsabile
Unico del
Procedimento:

Valgolio Cristina

Delegato alla
gestione della
procedura:

- Stato: Pubblicata

Base
dell'Asta: -  EUR

Inclusione delle
offerte sopra la
base d'asta:

Le offerte sopra la base
d'asta sono incluse

Numero di
Protocollo: 1087 Codice CIG: -

Codice CPV
principale: 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici Codici CPV

secondari -

Codici CPV
supplementari -

http://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af/MA02-ARCA-Modalit%C3%A0-tecniche-utilizzo-Rel-5-36-0-4.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=fe59d785-a80d-4014-acad-00637b4161af
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/Shibboleth.sso/Logout?return=https%3A%2F%2Fwww.sintel.regione.lombardia.it/fwep/logoff.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailDealRule.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailObjectAuction.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailMonitorDeal.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareModifyLotto.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/auctionReportsList.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionTemplates.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMessages.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=0
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=2
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=3
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/tabsNavigation.do?selected=10
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/prepareUpdateProfile.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveCommunications.do
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do


Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
RISPOSTA

Dichiarazione di
accettazione
termini e
condizioni

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le
condizioni ivi previste.

Vincolato a
risposta
singola

Avviso
affidamento   Libero

Allegato A -
Offerta
economica

  Libero

Allegato B - DGUE   Libero

Allegato C -
Rapporto di prova Rapporto di prova emesso da laboratorio accreditato Libero

Dichiarazione
accettazione
rifiuti

Dichiarazioni dei Legali Rappresentanti delle Società titolari degli impianti di trattamento indicati, attestante
esplicita "accettazione dei rifiuti per qualità, quantità e tipologie indicate nel presente avviso di affidamento e per
tutta la durata dell'affidamento" come da requisito capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dell'avviso
di gara.

Libero

Dichiarazione
relativa a
requisito servizio
di trasporto

Dichiarazione relativa al requisito servizio di trasporto punti 1, 2, 3, 4 della lettera d) "requisiti capacità tecnico-
organizzativa" dell'avviso di gara Libero

Dichiarazione
requisiti di
capacità
economico-
finanziaria

Dichiarazione requisiti di capacità economico-finanziaria Libero

Autorizzazione
impianto/i

Autorizzazione impianto/i come da requisito capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell'avviso di
gara. Libero

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
La procedura non verrà pubblicata sul portale ARIA 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione non è attivata
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