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Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
AMA SPA
Via Calderon de la Barca, n.87
ROMA
00142
Italia
Tel.: +39 651692874
E-mail: area.acquisti@amaroma.it
Fax: +39 65193063
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: www.amaroma.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16.
Numero di riferimento: bando 2 2018 - 18/000019

II.1.2)

Codice CPV principale
90511000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 84 738 018.59 EUR
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti di utenze non domestiche, trasporto e
conferimento a impianti o aree di trasferenza: lotti 1-6-8-10-12-13-15-16

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
L'importo a base d'asta è relativo ai soli lotti aggiudicati.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 009-016155

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018
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V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
roma multiservizi
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
la sana full system
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
isam
tarquinia
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 821 806.51 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
s.a.r.i.m.
salerno
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
logistica ambientale
roma
Italia
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Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 9 532 398.01 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
ipresa sangalli giancarlo & c
monza
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 9 456 934.67 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
roma multiservizi
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
isam
tarquinia
Italia

8 / 10

Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
la sana full system
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 524 805.80 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 12
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
avr spa
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 372 657.16 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 13
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
avr spa
roma
Islanda
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Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 410 177.34 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 15
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
roma multiservizi
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
isam
tarquinia
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
la sana ful system
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 256 900.50 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 16
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/06/2018

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
avr spa
roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 15 225 949.78 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Via Flaminia, 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0632872310
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
AMA S.p.A.
Via Calderon de la Barca, n. 87
Roma
00142
Italia
Tel.: +39 0651691

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

