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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

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

Denominazione ufficiale: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli Appalti e contratti - 
Servizio Appalti – Ufficio Gare servizi e forniture
Numero di identificazione nazionale: 00337460224
Indirizzo postale: via Dogana n. 8
Città: TRENTO
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Stefania Federici
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

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

II.1.1) Denominazione:
affidamento in appalto del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in localita’ Lavini a Rovereto 
(TN) con lavorazione del rifiuto

II.1.2) Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto del servizio di gestione integrata della discarica 
esaurita in localita’ Lavini a Rovereto (TN), con lavorazione del rifiuto, per una durata di 7 anni e per un importo 
complessivo di Euro 6.197.255,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: PAT

mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
http://www.appalti.provincia.tn.it
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Numero di riferimento dell'avviso: 2020-173309
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 250-624820
Data di spedizione dell'avviso originale: 18/12/2020

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: II.2.4
Punto in cui si trova il testo da modificare: Descrizione dell'appalto
anziché:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto del servizio di gestione integrata della discarica 
esaurita in località Lavini a Rovereto (TN), con lavorazione del rifiuto, per una durata di sette anni e per un 
importo complessivo di 6 197 255,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il servizio si compone di:
— una prestazione principale consistente nella gestione dell'impianto di discarica, nella gestione del trasbordo e 
trasporto del rifiuto CER 200301, nella gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti CER 200301 
e di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, nel prelievo e trasporto presso impianto di depurazione nella 
Provincia di Trento dei colaticci risultanti dall'impianto di biostabilizzazione, nella gestione impianto di torcia dal 
3.8.2023 e nell'adempimento ad oneri fideiussori connessi alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale, 
per un importo di 4 878 665,00 EUR per l'intera durata di sette anni,
— una prestazione secondaria consistente nel trasporto della frazione di sottovaglia biostabilizzata, nella 
gestione e trasbordo dei rifiuti CER 200307, CER 200108, CER 191212 e CER 200303, per un importo di 1 290 
590,00 EUR per l'intera durata di sette anni.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 28 000,00 EUR per l'intera durata di sette anni.
leggi:
Gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto del servizio di gestione integrata della discarica 
esaurita in località Lavini a Rovereto (TN), con lavorazione del rifiuto, per una durata di sette anni e per un 
importo complessivo di 6 197 255,00 EUR al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il servizio si compone di:
— una prestazione principale consistente nella gestione dell'impianto di discarica, nella gestione del comparto 
di triturazione e vagliatura dei rifiuti CER 200301 e di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, nella 
gestione impianto di torcia dal 3.8.2023 e nell'adempimento ad oneri fideiussori connessi alla voltura 
dell'autorizzazione integrata ambientale, per un importo di 4 378 165,00 EUR per l'intera durata di sette anni,
— una prestazione secondaria consistente nella gestione del trasbordo e trasporto del rifiuto CER 200301, nel 
trasporto della frazione di sottovaglia biostabilizzata, nella gestione e trasbordo dei rifiuti CER 200307, CER 
200108, CER 191212 e CER 200303 e nel prelievo e trasporto presso impianto di depurazione nella Provincia 
di Trento dei colaticci risultanti dall'impianto di biostabilizzazione, per un importo di 1 791 090,00 EUR per 
l'intera durata di sette anni.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 28 000,00 EUR per l'intera durata di sette anni.
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:624820-2020:TEXT:IT:HTML
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Data: 29/01/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 02/03/2021
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 01/02/2021
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 02/03/2021
Ora locale: 14:30

VII.2) Altre informazioni complementari:


