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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Indirizzo postale: VIA MELCHIORRE DELFICO, 73
Città: TERAMO
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Codice postale: 64100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Acquisti, Contratti e Gare
E-mail: info@teramoambiente.it 
Tel.:  +39 0861/43961
Fax:  +39 0861/211346
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.teramoambiente.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://teramoambiente.acquistitelematici.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
teramoambiente.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
teramoambiente.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., Società Partecipata

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (EER 20 03 01) da raccolta differenziata per un periodo 
di 12 mesi

II.1.2) Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
servizio di trattamento del rifiuto non differenziato EER 20 03 01, derivante dalla raccolta differenziata nei 
Comuni ove Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. svolge il servizio di igiene urbana e dal Centro di Trasferenza 
con Messa in Riserva (Operazione R13) di proprietà della stessa, sito in loc. Carapollo – Teramo e autorizzato 
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con Determinazione DPC026/228 DEL 25/09/2018 dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo. CIG 
8554965473

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 350 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo
Luogo principale di esecuzione:
Comuni della Provincia di Teramo serviti dalla Te.Am. S.p.A.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato (EER 20 03 01) da raccolta differenziata per un periodo 
di 12 mesi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salva eventuale proroga di 12 mesi, previo 
accordo scritto tra le parti. CIG 8554965473

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 350 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Servizio avrà una durata di 12 mesi, salva eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, previo accordo scritto tra le 
parti.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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 complessivo stimato per 12 mesi ammonta ad € 1.350.000,00 (euro unmilionetrecentocinquantamila
\00), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00 (zero).
Il quantitativo complessivo stimato annuale è pari a 10.000 tonnellate.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “ blacklist” di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
4. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel Comune di 
riferimento per l’attività oggetto del procedimento;
5. Disponibilità di uno o più impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii in corso di validità per 
tutta la durata del servizio.
6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 comma 3) e 182-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. gli impianti 
di trattamento del predetto rifiuto non differenziato devono essere ubicati all’interno del territorio della Regione 
Abruzzo. Non saranno, pertanto, considerate valide offerte relative ad impianti ubicati al di fuori del territorio 
regionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Adeguata capacita economica e finanziaria, dimostrabile mediante:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1. almeno 1 (una) dichiarazione in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Idonea copertura assicurativa per danni di esecuzione del Contratto e responsabilità civile verso terzi, per un 
massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila\00) per sinistro, da presentare ai fini della stipula.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Esecuzione di servizi analoghi per un importo non inferiore a € 675.000,00 (seicentosettantacinquemila\00) 
in almeno un anno dell'ultimo triennio (2017-2018-2019), Ai sensi dell’art. 86, comma 5, dimostrabile con un 
elenco dei principali servizi analoghi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari
2. Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori.
3. Essere in regola ai fini del DURC.
4. Svolgere il servizio con personale rispondente ai profili professionali adeguati secondo quanto richiesto.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/01/2021
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
VIA MELCHIORRE DELFICO, N. 73
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
LEGALE RAPPRESENTANTE E\O PERSONA MUNITA DI DELEGA E\O DELEGATO, COME MEGLIO 
INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente 
ai sensi dell’art. 97, c.6, del Codice.È facoltà della SA di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto.L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta.Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni 
di gara siano ancora in corso, la SA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 c. 4, del Codice, di 
confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che 
sarà indicata dalla medesima SA e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 
contratto di appalto sarà stipulato decorsi i 35gg dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi 
dell'art. 32, cc.7-9, del Codice.La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.Nei 
casi indicati all’art.110 c.1, del Codice, la SA interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
alla presente procedura di gara, come da relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle 
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.La SA si riserva di dare 
avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 32 c.8 del 
D.Lgs. 50/16.Il RUP è l̕ ing. Pierandrea Giosuè.L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 
del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 27.000,00, come specificato 
negli atti di gara.Il presente avviso, è pubblicato nel profilo del Committente.L’offerta e tutta la documentazione 
richiesta dovrà pervenire solo a mezzo della piattaforma telematica. Non sarà consentita la partecipazione 
oltre tale termine e non saranno prese in considerazione altre modalità di consegna della documentazione. La 
presente procedura è gestita con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate 
attraverso la piattaforma telematica della TeAm Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma 
cartacea o PEC o altra modalità di presentazione, come specificato negli atti di gara.Tutte le comunicazioni, 
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le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi di informazioni tra la S.A. e gli O.E. si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese, entro il 11/01/2021 ore 12:00, tramite la Piattaforma Telematica nella 
sezione Quesiti.La LR Abruzzo 36/13) ha costituito l’ATO per la gestione del ciclo dei rifiuti. L’istituzione potrà 
comportare l’eventuale decadenza dei contratti. A seguito della decadenza dell’affidamento a TeAm per 
il servizio di gestione dei rifiuti di Teramo, ci si riserva il diritto di non procedere alla stipula o di risolvere il 
contratto senza che ciò possa dare luogo per l’aggiudicatario della presente procedura ad alcun titolo, diritto 
o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire, Team si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del R.E. 679/16 e del 
D.Lgs.196/03, come modificato dal D.Lgs.101/18 nell’ambito del procedimento e per le finalità connesse

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR ABRUZZO
Città: L’AQUILA
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2020


