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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417250-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2014/S 237-417250
Avviso di preinformazione
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Calabria — Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Viale Isonzo 414
All'attenzione di: ing. Michelangelo Anoja
88100 Catanzaro
ITALIA
Telefono: +39 0961857250
Posta elettronica: ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it
Fax: +39 096133913
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.calabria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di crotone e dei
connessi lavori di riefficientamento funzionale.
II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITF62

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in loc.
Ponticelli del comune di Crotone. L'impianto è afferente al sistema pubblico regionale di gestione dei rifiuti.
Sono previsti anche dei lavori di riefficientamento funzionale che l'affidatario dovrà eseguire sulla scorta di una
progettazione esecutiva che dovrà redigere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dalla S.A.
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Data la preminenza economica e funzionale del servizio di gestione, l'appalto è qualificato quale appalto
di servizi. La durata del contratto è pari a 12 mesi. Nello specifico le attività previste riguardano il servizio
di gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Crotone che comprende le fasi che vanno
dall'accettazione dei RU conferiti dai Comuni, al trattamento degli stessi, sino allo smaltimento dei rifiuti
derivanti dai processi di lavorazione delle varie linee impiantistiche, compreso il trasporto del CSS prodotto
all'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. Nello specifico le attività oggetto dell'affidamento sono:
— gestione della linea di trattamento del RU indifferenziato,
— gestione della linea di trattamento della frazione organica da RD,
— attività di trasferenza del rifiuto tal quale eccedente la capacità impiantistica di trattamento,
— esecuzione, durante tutto il periodo della gestione, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(programmata e di guasto), necessari ad assicurare la continuità del servizio richiesto,
— quanto necessario per l'ottenimento/voltura di tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sopra
elencate (AIA, VIA, CPI, ecc.),
— progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di riefficientamento funzionale previsti nel progetto
definitivo predisposto dalla S.A.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 8 000 000 e 12 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
16.2.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8)

Informazioni complementari:

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di trattamento rifiuti urbani della Provincia di
Reggio Calabria e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITF6

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani della
provincia di Reggio Calabria. Gli impianti afferiscono al sistema pubblico regionale di gestione dei rifiuti.
Sono previsti anche dei lavori di riefficientamento funzionale che l'affidatario dovrà eseguire sulla scorta di una
progettazione esecutiva che dovrà redigere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dalla S.A.
Data la preminenza economica e funzionale del servizio di gestione, l'appalto è qualificato quale appalto di
servizi. La durata del contratto è pari a 12 mesi. L'appalto prevede l'affidamento, per una durata pari a 12 mesi,
di quanto segue:
la gestione dei poli tecnologici di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro. Il servizio richiesto
comprende le fasi che vanno dall'accettazione dei RU conferiti dai Comuni, al trattamento degli stessi, sino
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allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai processi di lavorazione delle varie linee impiantistiche, comprensivo del
trasporto del CSS prodotto dal trattamento meccanico biologico all'impianto di termovalorizzazione di Gioia
Tauro.
Nello specifico il servizio riguarda:
— la gestione delle linee di trattamento del RU indifferenziato,
— la gestione della linea di trattamento della frazione organica da RD di Siderno,
— l'attività di trasferenza del rifiuto tal quale eccedente la capacità impiantistica di trattamento degli impianti,
— la gestione delle esistenti linee di termovalorizzazione del WTE di Gioia Tauro.
La gestione comprende altresì, per tutti gli impianti:
— l'esecuzione, durante tutto il periodo della gestione, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(programmata e di guasto), necessari ad assicurare la continuità del servizio richiesto,
— quanto necessario per l'ottenimento/voltura di tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sopra
elencate (AIA, VIA, CPI, ecc.),
— la progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di riefficientamento funzionale degli impianti cui al
«Progetto definitivo degli interventi di riefficientamento funzionale impiantistico».
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 18 000 000 e 22 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
16.2.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8)

Informazioni complementari:

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Catanzaro e dei
connessi lavori di riefficientamento funzionale.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITF63

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in loc.
Alli del Comune di Catanzaro. L'impianto è afferente al sistema pubblico regionale di gestione dei rifiuti.
Sono previsti anche dei lavori di riefficientamento funzionale che l'affidatario dovrà eseguire sulla scorta di una
progettazione esecutiva che dovrà redigere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dalla S.A.
Data la preminenza economica e funzionale del servizio di gestione, l'appalto è qualificato quale appalto di
servizi. La durata del contratto è pari a 12 mesi. L'appalto prevede l'affidamento, per una durata pari a 12
mesi, della gestione del polo tecnologico di trattamento dei rifiuti urbani di Catanzaro e comprende le fasi che
vanno dall'accettazione dei RU conferiti dai Comuni, al trattamento degli stessi, sino allo smaltimento dei rifiuti
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derivanti dai processi di lavorazione della linea impiantistica del RU indifferenziato e della frazione secca del
rifiuto urbano proveniente da RD.
Nello specifico il servizio di gestione comprende:
— la gestione della linea di trattamento del RU indifferenziato per una potenzialità pari a 93 000 t/a,
— la gestione della linea di trattamento della frazione secca del RU proveniente da RD per un quantitativo pari a
10 000 t/a,
— la gestione dell'impianto di trattamento del percolato, prevalentemente prodotto dalla esaurita discarica di
servizio annessa all'impianto,
— la gestione post-operativa e le attività di sorveglianza e controllo della sopra citata discarica, secondo il piano
approvato nell'originario provvedimento autorizzativo,
— l'attività di trasferenza del rifiuto tal quale eccedente la capacità impiantistica giornaliera di trattamento degli
impianti, verso l'impianto di Rende e/o Corigliano.
La gestione comprende altresì:
— l'esecuzione, durante tutto il periodo della gestione, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(programmata e di guasto), necessari ad assicurare la continuità del servizio richiesto,
— quanto necessario per l'ottenimento/voltura di tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sopra
elencate (AIA, VIA, CPI, ecc.),
— la progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di riefficientamento funzionale degli impianti cui
al «Progetto definitivo degli interventi di riefficientamento funzionale impiantistico». Per tali interventi la S.A.
ha redatto il progetto definitivo, sulla base del quale l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo degli
interventi.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 11 000 000 e 15 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
16.2.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8)

Informazioni complementari:

II.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di Rossano e dei
connessi lavori di riefficientamento funzionale.

II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITF61

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in loc.
Bucita del Comune di Rossano. L'impianto è afferente al sistema pubblico regionale di gestione dei rifiuti.
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Sono previsti anche dei lavori di riefficientamento funzionale che l'affidatario dovrà eseguire sulla scorta di una
progettazione esecutiva che dovrà redigere sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dalla S.A.
Data la preminenza economica e funzionale del servizio di gestione, l'appalto è qualificato quale appalto di
servizi. La durata del contratto è pari a 12 mesi. L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di gestione
dell'impianto di trattamento dei RU sito in dell'impianto di trattamento dei RU sito in loc. Bucita, del Comune di
Rossano e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale.
L'appalto prevede l'affidamento, per una durata pari a 12 mesi, della gestione del polo tecnologico,
comprendente le fasi che vanno dall'accettazione dei RU conferiti dai Comuni, al trattamento degli stessi, sino
allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai processi di lavorazione della linea impiantistica del RU indifferenziato e
della frazione umida del rifiuto urbano proveniente da RD.
Nello specifico il servizio di gestione comprende:
— la gestione della linea di trattamento del RU indifferenziato per una potenzialità pari a 40 000 t/a,
— la gestione della linea di trattamento della frazione umida del RU proveniente da RD per un quantitativo pari
a 8 000 t/a,
La gestione comprende altresì:
— l'esecuzione, durante tutto il periodo della gestione, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
(programmata e di guasto), necessari ad assicurare la continuità del servizio richiesto,
— quanto necessario per l'ottenimento/voltura di tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle attività sopra
elencate (AIA, VIA, CPI, ecc.),
— progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di riefficientamento funzionale degli impianti cui
al «Progetto definitivo degli interventi di riefficientamento funzionale impiantistico». Per tali interventi la S.A.
ha redatto il progetto definitivo, sulla base del quale l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo degli
interventi.
Valore stimato, IVA esclusa:
Valore: tra 7 000 000 e 11 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
16.2.2015

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.8)

Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
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Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: I lavori di riefficientamento degli impianti della provincia di Reggio
Calabria e dell'impianto di Crotone sono finanziati a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2007-2013.
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
4.12.2014
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