DETERMINA A INDIRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DEL BANDO ISTITUTIVO

Servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 1753

TIPOLOGIA DI PROCEDURA

Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione art 55 del D.lgs. 50/2016

IMPORTO STIMATO

Euro 600.000.000,00

DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE

36 mesi

CRITERI DI SELEZIONE

- per l’ammissione alla categoria merceologica di cui al par. 2.2 del Capitolato d'oneri, l’operatore economico dovrà essere
iscritto per attività inerenti le relative prestazioni al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art.
53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Nei casi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la sanzione pecuniaria è
pari a 500,00 euro. Trova applicazione la disciplina di cui alla citata previsione e al Capitolato d’Oneri paragrafo 5.1;
- per l’ammissione alla categoria merceologica di cui al par. 2.2 del Capitolato d'oneri, l’operatore economico dovrà essere in
possesso dell’iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le
categorie 4 e 5. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 205/2010 e dalla Circolare del Comitato Nazionale Gestori
Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011, è sufficiente l’iscrizione alla categoria 5 qualora l’operatore economico si trovi nelle
condizioni previste dalla medesima circolare.
- Capacità economica e finanziaria: ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti economici e finanziari stabiliti nel
Capitolato d'Oneri per la Classe di ammissione richiesta in ragione della relativa Categoria.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI
SPECIFICI

x offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. Angelo De Masi

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Luigi Marroni (Amministratore Delegato)
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