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Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

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

COMO ACQUA S.R.L.
Via Borgo Vico, 148
Como
22100
Italia
E-mail: info@pec.comoacqua.it 
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comoacqua.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.comoacqua.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
[CER 19 08 05]

II.1.2) Codice CPV principale
90513900

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
90513700

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione:
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presso gli impianti di depurazione indicati nel documento "Elementi indicativi del servizio", pubblicato sul sito
web www.comoacqua.it in corrispondenza del presente Sistema di Qualificazione

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi - CER 19 08 05 - prodotti dagli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane indicati nel documento "Elementi indicativi del servizio", pubblicato sul
sito web www.comoacqua.it in corrispondenza del presente Sistema di Qualificazione

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 20/12/2018
Fine: 20/12/2021

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I soggetti che intendano qualificarsi dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito
specificati:
a) Requisiti di ordine generale;
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale.
meglio precisati nel documento "Criteri e modalità di iscrizione", pubblicato sul sito www.comoacqua.it in
corrispondenza del presente Sistema di qualificazione.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
come precisati nel documento "Criteri e modalità di iscrizione", pubblicato sul sito www.comoacqua.it in
corrispondenza del presente Sistema di qualificazione.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
come precisate nel documento "Elementi indicativi del servizio", pubblicato sul sito www.comoacqua.it in
corrispondenza del presente Sistema di qualificazione.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Como Acqua s.r.l. intende istituire il Sistema di Qualificazione degli operatori economici interessati a partecipare
alle procedure per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue urbane [CER 19 08 05], ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente Sistema di Qualificazione Como Acqua intende dotarsi di uno strumento idoneo a soddisfare i
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..
Condizioni, termini e modalità di iscrizione sono riportati nel documento "Criteri e modalità di iscrizione"
pubblicato sul sito www.comoacqua.it, in corrispondenza del presente Sistema di qualificazione
Le condizioni contrattuali saranno disciplinate dalla Lettera d’invito e dal Capitolato speciale o Specifiche
tecniche.
In virtù di apposita Convenzione, Como Acqua potrà svolgere le procedure di affidamento dei servizi oggetto del
presente Sistema di qualificazione anche per conto di Comodepur s.c.p.a. via Innocenzo XI n.50, 22100 Como.
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 Comodepur s.c.a.p. di Como potrà utilizzare il presente
Sistema di qualificazione per avviare autonome procedure di affidamento.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Ufficio Ricevimento Ricorsi
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 02760531
Fax:  +39 0276053215

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
Como Acqua s.r.l.
Como
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2018
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