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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204463-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2021/S 079-204463

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Poste italiane SpA — acquisti
Indirizzo postale: viale Asia 90
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile procedimento fase affidamento: Silvia Mio
E-mail: info@posteprocurement.it 
Tel.:  +39 0412519508
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto ex D.Lgs. n. 50/2016 per istituz. accordo quadro servizi raccolta trasporto smaltim./riciclo rifiuti speciali 
non pericolosi di Poste Postel e SdG in ambito nazionale

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta — in modalità telematica — per l'istituzione di un accordo quadro per servizi di raccolta 
trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società del gruppo 
suddivisa in 8 lotti geografici cumulabili sino ad un massimo di due per aggiudicatario.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore, IVA esclusa: 5 603 628.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari della regione Lombardia
Lotto n.: 1 CIG 84534442AC

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 30 cassoni scoperti, 3 cassoni chiusi, 17 presscontainer e 
simili, nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 2117 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3a delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Lazio, Abruzzo, Molise
Lotto n.: 2 CIG 8453447525

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Codice NUTS: ITF2 Molise
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
Lazio, Abruzzo, Molise

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 19 cassoni scoperti, 22 cassoni chiusi, 22 presscontainer e 
simili, nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 1174 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3b delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Liguria, Piemonte, Val d’Aosta
Lotto n.: 3 CIG 8453433996

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Luogo principale di esecuzione:
Liguria, Piemonte, Val d’Aosta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di: 9 cassoni scoperti, 3 cassoni chiusi, 12 presscontainer e simili, 
nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 1034 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3c delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari della regione Sicilia
Lotto n.: 4 CIG 8453435B3C

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 33 cassoni scoperti, 6 cassoni chiusi, 28 presscontainer e 
simili, nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 378 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3d delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Serv. di racc. trasp. e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società del 
gruppo in siti vari delle regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia
Lotto n.: 5 CIG 845342964A

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Luogo principale di esecuzione:
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 13 cassoni scoperti, 11 cassoni chiusi, 20 presscontainer e 
simili, nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 514 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3e delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Toscana, Umbria
Lotto n.: 6 CIG 8453438DB5

II.2.2) Codici CPV supplementari
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90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
Toscana, Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 19 cassoni scoperti, 3 cassoni chiusi, 5 presscontainer e simili, 
nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 698 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3f delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Puglia, Basilicata
Lotto n.: 7 CIG 845345079E

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
Luogo principale di esecuzione:
Puglia, Basilicata

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 4 cassoni scoperti, 1 cassone chiuso, 7 presscontainer e simili, 
nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 713 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3g delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Campania, Calabria
Lotto n.: 8 CIG 8453453A17

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Luogo principale di esecuzione:
Campania, Calabria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono richiesti la fornitura, a richiesta e/o fissi, di 11 cassoni scoperti, 1 cassone chiuso, 14 presscontainer e 
simili, nonché — presumibilmente — l’effettuazione di 332 ritiri annui.
I siti sono elencati nell’allegato 3h delle «Disposizioni contrattuali di riferimento».

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
Si rimanda ai documenti di gara: CSO e disposizioni operative.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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: 2020/S 200-486432

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1 CIG 84534442AC

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari della regione Lombardia
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/04/2021

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
Denominazione ufficiale: A2A Recycling srl
Indirizzo postale: via Fratelli Beltrami 50/52
Città: Novate Milanese (MI)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 20026
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 502 590.60 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 502 590.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2 CIG 8453447525

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Lazio, Abruzzo, Molise

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

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
Denominazione ufficiale: Intereco Servizi srl
Indirizzo postale: via Trieste 12
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00071
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 337 336.40 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 337 336.40 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3 CIG 8453433996

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Liguria, Piemonte, Val d’Aosta

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

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
Denominazione ufficiale: Benfante srl
Indirizzo postale: via Gramsci 2
Città: Sant’Olcese (GE)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 16010
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Benassi srl
Indirizzo postale: via Carmagnola 10
Città: Guarene (CN)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 12050
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 600 714.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 600 714.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4 CIG 8453435B3C

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari della regione Sicilia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Palermo Recuperi dei Fratelli Bologna srl
Indirizzo postale: via Regione Siciliana 1427
Città: Palermo
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 90121
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 502 452.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 502 452.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5 CIG 845342964A

Denominazione:
Serv. di racc. trasp. e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società del 
gruppo in siti vari delle regioni trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Ecolfer srl
Indirizzo postale: via Lino Zecchetto 29/31
Città: La Salute di Livenza (VE)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 30029
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 485 290.60 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 485 290.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6 CIG 8453438DB5

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Toscana, Umbria

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Real srl
Indirizzo postale: via Molin Nuovo 28/30
Città: Empoli (FI)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 50053
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 464 718.40 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 464 718.40 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7
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Lotto n.: 7 CIG 845345079E

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Puglia, Basilicata

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Recuperi Pugliesi dei Fratelli Schino srl
Indirizzo postale: contrada Gammarola 3
Città: Modugno (BA)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 70026
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 400 676.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 400 676.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 8 CIG 8453453A17

Denominazione:
Servizi di raccolta trasporto e smaltimento/riciclo rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Poste, Postel e società 
del gruppo in siti vari delle regioni Campania, Calabria

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/04/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: SerGeA Servizi Gestioni Ambientali srl
Indirizzo postale: via P. Nenni snc
Città: Arzano (NA)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 80022
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 309 850.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 309 850.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale competente
Città: IT
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dal termine della procedura.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/04/2021

23/04/2021 S79
https://ted.europa.eu/TED

12 / 12


