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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368598-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti
2012/S 224-368598
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
AMA SpA
via Calderon de la Barca, n. 87
All'attenzione di: direzione acquisti
00142 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0651692874
Posta elettronica: area.acquisti@amaroma.it
Fax: +39 065193063
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.amaroma.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Procedura negoziata per il servizio di raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto mercatale e dei
rifiuti organici prodotti rispettivamente dai mercati, dai ristoranti e dalle mense siti nel comune di Roma.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS ITE43

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura negoziata per il servizio di raccolta differenziata della frazione organica del rifiuto mercatale e dei
rifiuti organici prodotti rispettivamente dai mercati, dai ristoranti e dalle mense siti nel comune di Roma.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2)

Valore finale totale degli appalti
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Valore finale totale degli appalti
Valore: 5 980 620,00 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Nelle more dell'iter della gara a procedura aperta, al fine di far fronte alle attività connesse al corretto e
tempestivo adempimento del servizio.

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
11/000496

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Società cooperativa Edera SRL
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 516 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 516 000,00 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti

21/11/2012
S224
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Negoziata senza indizione di gara
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S224
21/11/2012
368598-2012-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Negoziata senza indizione di gara

3/4

Lotto n.: 2 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
CNS Consorzio nazionale servizi società cooperativa
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 735 820,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 735 820,00 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 3 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
COSP TECNO Service
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 890 650,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 890 650,00 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 4 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
CNS Consorzio nazionale servizi società cooperativa
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 985 400,00 EUR
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IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 985 400,00 EUR
IVA esclusa
V.5)

Informazioni sui subappalti

Lotto n.: 5 - Denominazione:
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.4.2012
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
29 Giugno cooperativa sociale ONLUS
ITALIA

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 852 750,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 852 750,00 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
ITALIA

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
16.11.2012
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