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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO 
AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/16 

Servizio di recupero/smaltimento rifiuti suddiviso in lotti  
per il periodo di mesi 2 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1. STAZIONE APPALTANTE 
Ente: AMAG AMBIENTE SPA – CF/P.IVA: 02453870061 
Indirizzo: Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria 
Informazioni amministrative: tel. 0131283635 
Informazioni tecniche: tel. 0131223215 
Informazioni per iscritto: info@amagambiente.it ; 
p.e.c. amagambiente@legalmail.it  
Sito: www.gruppoamag.it 
RUP: Geom. Angelo Martini 

2. OGGETTO 
2.1. OGGETTO. Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti  suddiviso nei seguenti cinque 

lotti, con la precisazione che è possibile presentare offerta per tutti i lotti: 
2.1.1. Lotto 1 – recupero /smaltimento comprensivo di trasporto – rifiuti ingombranti 

CER 200307 € 86.800,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi di cui € 1.400,00 per 
costi della sicurezza per la durata di mesi due, oltre all’eventuale importo di € 
86.800,00  oneri fiscali e previdenziali esclusi di cui € 1.400,00 per costi della 
sicurezza per l’esercizio dell’eventuale opzione di mesi due – CIG 76911623AA 

2.1.2. Lotto 2 – recupero/smaltimento comprensivo di trasporto – rifiuti legno CER 
150103-200138-170201 - € 38.000,00 di cui € 1.400,00 per costi della sicurezza, 
oltre all’eventuale importo di € 38.000,00  oneri fiscali e previdenziali esclusi di cui 
€ 1.400,00 per costi della sicurezza per l’esercizio dell’eventuale opzione di mesi 
due – CIG 76911856 A4 

2.1.3. Lotto 3 – recupero/smaltimento comprensivo di trasporto – rifiuti residui di 
pulizia stradale CER 200303- € 25.000,00 di cui € 1.400,00 per costi della sicurezza, 
oltre all’eventuale importo di € 25.000,00  oneri fiscali e previdenziali esclusi di cui 
€ 1.400,00 per costi della sicurezza per l’esercizio dell’eventuale opzione di mesi 
due – CIG 7691207ECB 

2.1.4. Lotto 4 – recupero/smaltimento comprensivo di trasporto – rifiuti residui di 
pulizia stradale CER 200303- € 25.000,00 di cui € 1.400,00 per costi della sicurezza, 
oltre all’eventuale importo di € 25.000,00  oneri fiscali e previdenziali esclusi di cui 
€ 1.400,00 per costi della sicurezza per l’esercizio dell’eventuale opzione di mesi 
due – CIG 76912181E1 

2.1.5. Lotto 5 – recupero/ smaltimento comprensivo di trasporto – rifiuti organico CER 
200108 - € 223.200,00 di cui € 1.400,00 per costi della sicurezza, oltre all’eventuale 
importo di € 223.200,00  oneri fiscali e previdenziali esclusi di cui € 1.400,00 per 

mailto:info@amagambiente.it
mailto:amagambiente@legalmail.it
http://www.gruppoamag.it/


 

 

 

 
AMAG AMBIENTE S.P.A. 
Capitale sociale Euro 50.000,00 
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA:  
02453870061  

Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18 
15121 Alessandria 
Sede operativa: Viale T. Michel 44 
15121 Alessandria 
 

T:  0131 223215     F: 0131223166 
info@amagambiente.it 
Pec: amagambiente@legalmail.it 
www.amagambiente.it 
 

 

costi della sicurezza per l’esercizio dell’eventuale opzione di mesi due – CIG 
7691233E3E 
 

2.2. IMPORTO COMPLESSIVO. Il corrispettivo dell’appalto  a base di gara è di € 443.000,00 
per 2 mesi, oneri fiscali e previdenziali esclusi, costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 pari a Euro 7.000,00, oltre ulteriori € 443.000,00 
oneri fiscali e previdenziali esclusi nel caso dell’opzione ai sensi dell’art. 63 c. 5 Dlgs. 
50/16. L’appalto avrà durata di 2 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto, oltre ad eventuali ulteriori 2 mesi opzionali ex art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/16. 

2.3. AGGIUDICAZIONE. Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) D.Lgs. 
50/16 

2.4. DURATA. 2 mesi, oltre ulteriori 2 mesi opzionali. 
2.5. LUOGO DI ESECUZIONE.  Alessandria 

 
3. PROCEDURA 

3.1. PROCEDURA. Aperta 
3.2. TERMINE RICEZIONE OFFERTE : ore 12 del 11/12/18 
3.3. APERTURA OFFERTE ore 10 del 13/12/18 

 
4. ALTRE INFORMAZIONI 

CAUZIONE PROVVISORIA. Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% del prezzo a base d’asta 
del/i Lotti di partecipazione, da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.  
50/16. Nel caso di partecipazione a più Lotti deve essere presentata una cauzione distinta per 
ciascun Lotto. 
Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/16. 

4.1. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
www.gruppoamag.it  

4.2. GUUE in data 17/11/2018 
 

L’Amministratore Unico, Ing. Fiorenzo Borlasta 

 


