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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569529-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di trattamento fanghi
2019/S 232-569529

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Provincia autonoma di Trento − Agenzia provinciale per gli appalti e contratti − Servizio 
appalti − Ufficio gare
Indirizzo postale: Via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: Sandra Sguario
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di ritiro, presso l'impianto di essiccamento termico sito nel Comune di Castel Ivano, trasporto e 
recupero fanghi essiccati (codice CER 190805)
Numero di riferimento: CIG 76483989B0

II.1.2) Codice CPV principale
90513800 Servizi di trattamento fanghi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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La gara d'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ritiro, presso l'impianto di essiccamento di 
Villa Agnedo, situato nel Comune di Castel Ivano, trasporto e trattamento dei fanghi essiccati, nella misura e 
secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
Ritiro dei fanghi presso l'impianto di essiccamento di Villa Agnedo (TN) e trattamento presso l'impianto del 
soggetto aggiudicatario

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di ritiro, trasporto e trattamento fanghi essiccati

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica fino a punti / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: fino a punti 30

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

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: 2018/S 203-462413

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
Denominazione:
Servizio di ritiro, presso l'impianto di essiccamento termico sito nel Comune di Castel Ivano, trasporto e 
recupero fanghi essiccati (codice CER 190805)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

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

Appalto non aggiudicato in quanto non è pervenuta alcuna offerta.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige − sede di 
Trento
Indirizzo postale: Via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: 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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/11/2019
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