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delle Cooperative Sociali, alla sezione b) di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. n. 23/2006; - iscrizione all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i., per le categorie 1 e 8 (intermediazione e commercio di
rifiuti) per i rifiuti trattati direttamente; - aver gestito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) almeno un Centro Comunale
(ecocentro/ricicleria) dedito al conferimento di rifiuti solidi urbani analogo a quello oggetto della presente gara. In tale elenco
dovrà essere presente la gestione di almeno un ecocentro con un quantitativo annuo di rifiuti trattati di almeno 2.800.000 kg
in almeno uno dei tre anni. - adeguata disponibilità di mezzi e personale formato idoneo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Il servizio verrà aggiudicato alla Cooperativa che avrà presentato il progetto con
il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 12 della suddetta Legge Regionale. Le offerte saranno valutate, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per il 30% sotto l’aspetto economico del prezzo e per il 70% sotto quello qualitativo. E’
prevista l’ammissibilità di sole offerte formulate in ribasso sul valore complessivo posto a base d’asta.mLa procedura di gara
è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale
Gare Telematiche. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al
Portale come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel Portale www.aimambiente.it secondo il seguente percorso: fornitori, Albo dei fornitori, Bandi di gara in area pubblica. Eventuali
richieste di informazioni, chiarimenti o quesiti, potranno essere inoltrati esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche e
saranno interamente gestiti da quest’ultimo. Le offerte dovranno essere inserite nel Portale Gare Telematiche entro le ore 16
del giorno 27/7/2020. La procedura informatica non potrà accettare l’inserimento delle offerte dopo tale termine. Non saranno
ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. La prima
seduta di gara si svolgerà, in forma virtuale, presso la sede di Valore Ambiente Srl in Contrà Pedemuro San Biagio 72 il
giorno 28/7/2020 alle ore 9. Si invitano gli operatori economici di non attendere le ultime ore antecedenti la scadenza del termine per l’invio dell’offerta, in quanto possono verificarsi inconvenienti di rete, rallentamenti o malfunzionamenti, o disguidi
dei server che possono rallentare le operazioni e conseguentemente rendere impossibile l’inoltro; il termine è tassativo, una
volta scaduto non è più possibile l’invio dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Ruggero Casolin.
Vicenza, 26 giugno 2020
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX20BFM14818 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Bando di gara – CIG 83339522C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquirente Unico S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte, 45 00197 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della cessione pro solvendo dei crediti di Acquirente unico SpA derivanti dalla
cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela. CIG: 83339522C1. Importo: € 1.200.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia alle informazioni previste nel Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S124 del 30/06/2020
n. 304063-2020-IT.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. termine offerte: 31/07/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per altre eventuali informazioni complementari si veda la documentazione
di gara pubblicata sul sito www.acquirenteunico.it sezione Gare e Contratti. Organismo Responsabile delle Procedure Di
Ricorso: TAR Lazio sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Andrea Pèruzy
TX20BFM14820 (A pagamento).
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