
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. 

BANDO DI GARA — Settori speciali 

Servizio di carico, trasporto e smaltimento sabbie prodotte dagli impianti di depurazione 
gestiti (la Alto Trevigiano Servizi S.p.a. - CIG 9529816CEF 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Alto Trevigiano Servizi S.p.a. Indirizzo postale: Via Schiavonesca Priula n. 86Città: Montebelluna TV Codice  
NUTS:  ITH34 Treviso Codice postale: 31044Paese: Italia  E-mail:  info@altotrevigianoservizi.it  Tel.: +39 
0423292991 Fax: +39 0423292929 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.altotrevigianoservizi.it  
I.3) Comunicazione 
1 documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com   
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.1.1) Denominazione: 
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE GESTITI DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 
II.1.2) Codice CPV principale 
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti 
II.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE GESTITI DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA - CIG 9529816CEF 
II.1.5) Valore totale stimato 
Valore, IVA esclusa: 620 663.40 EUR 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice  NUTS:  ITH3 Veneto 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
I1 servizio in oggetto, comprende per ogni impianto: 
a) Ii  caricamento del rifiuto presso gli impianti di depurazione previsti nell'appalto. I1 caricamento sarà da 
effettuare su scarrabili e/o cassoni con escavatore o benna a polipo. Nell'allegato 2 sono descritte nel dettaglio 
le modalità di caricamento e trasporto per i vari impianti. 
b) Il noleggio di idonei scarrabili c/o cassoni presso gli impianti di depurazione ove previsto nell'appalto. 
c) La pulizia del piazzale o delle aree adiacenti ai punti di raccolta del rifiuto. 
d) La fornitura e compilazione dei Formulari Identificativi dei Rifiuti, come previsto dalla normativa in vigore. 
e) Il trasporto del rifiuto presso il centro di smaltimento indicato dall'appaltatore. 
f) Lo smaltimento del rifiuto presso il sito indicato dall'appaltatore. 
g) Le analisi di classificazione del rifiuto secondo normativa vigente ed eventuali ulteriori analisi richieste 
dallo smaltitore.f 
h) Ogni altro onere necessario per espletare il servizio in oggetto secondo la normativa vigente e le norme di 
buona pratica. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
I criteri indicati di seguito 
Prezzo 
II.2.7) Durata ciel contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
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Durata in mesi: 24 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzlonl: no 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto c/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IVA) Descrizione 
IVA.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
IV.2) Informazioni di carattet•e amministrativo 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 27/01/2023 
Ora locale: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 30/01/2023 
Ora locale: 08:30 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VIA) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
VIA) Pi•ocedui•e di 1•icorso 
VIRA) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Veneto, Venezia, Italia 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
ANAC, Roma, Italia. 

Montebelluna, 19.12.2022 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A. 
Il Direttore 

ing. Roberto Durigon 
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