
 

 

                                                             Annuncio di gara    

Contratto di concessione della gestione dell'attività di raccolta differenziata e 
trasporto differenziato dei rifiuti urbani nell'Area Centrale della provincia di Arges 

 

Rete Alimentatore ICE  

Data Segnalazione 15.11.2021 

Ufficio Immissione Bucarest  

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Pitesti, provincia di Arges 

Titolo Contratto di concessione della gestione dell'attività di raccolta 
differenziata e trasporto differenziato dei rifiuti urbani nell'Area 
Centrale della provincia di Arges 
 

N. Identificativo gara PC1001781 

 
Ente appaltante (*) 
 
 
Indirizzo ente appaltante 
(*) 

 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SERVSAL 
ARGES 
 

Strada: PIATA VASILE MILEA, nr. 1, Pitesti, Romania 

Codice fiscale: 25724084; Codice postale: 110053 

E-mail  servsalarges@gmail.com;  
Telefono: +40  248210808; Fax: +40  248210808 

Sito:  www.selectam.ro; 

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

20.12.2021, ore 15:00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Costo Capitolato (*)  Gratuito  

Procedura Gara aperta  

Finanziamento  

 
Durata 

 

 

 Altri fondi 
 
96 mesi 

 
Specifica (*) 

 
Servizi / Servizi per la comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche Tecniche (*) 

 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici (Rev. 2) 
 
VALORE STIMATO (OLTRE IVA):   
423.039.915,41 ron (circa 85.481.605,09 Euro) 

 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Codice NUTS: RO311 Argeş 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 



 

- Requisito 1 - Gli offerenti, i terzi sostenitori ed i subappaltatori non 
devono trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 79-81 della Legge n. 
100/2016. 
- Requisito 2. Gli offerenti, i terzi sostenitori ed i subappaltatori non 
devono trovarsi nelle situazioni previste agli artt. 43 e 44 della Legge 
100/2016 
 
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
- Requisito n.1 
Merito creditizio/accesso alle risorse 
L'offerente deve dimostrare che, all'inizio del contratto, avrà accesso o 
avrà a disposizione risorse reali, prive di debito, linee di credito 
confermate da banche o altri mezzi finanziari per realizzare il flusso di 
cassa dei servizi per 3 mesi di delega contratto, pari a: 11.485.678 lei 
(2.320.854,74 Euro) 
- Requisito n.2: 
Il valore medio del fatturato 
Il valore medio del fatturato dell'offerente per gli ultimi 3 esercizi finanziari 
disponibili, deve essere di almeno 45.000.000 lei/anno (9.092.929,74 
Euro).  
 
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:  
- Esperienza simile. 
L'offerente dovrà dimostrare di aver prestato e portato a buon fine, negli 
ultimi 3 anni, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto da aggiudicare, 
che comprendano almeno l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
accumulati per un importo minimo di 135.000.000 lei (27.278.789,23 
Euro). 
- Personale chiave proposto per l'attuazione del contratto: 
a) Responsabile del contratto: laureato, con esperienza partecipando ad 
almeno un contratto in cui ha svolto attività analoghe o diplomato di 
scuola superiore con un minimo di 5 anni nel campo della gestione dei 
rifiuti. 
b) Responsabile della qualità e dell'ambiente - persona con istruzione 
superiore, con formazione sui requisiti della norma ISO 9001 e ISO 14001 
e gestione dei rifiuti (secondo D.G. n. 92/2021) e con esperienza nel 
campo della protezione ambientale o della gestione dei rifiuti 
c) Responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro - persona con 
istruzione di scuola superiore (almeno), con formazione nella sicurezza e 
la salute sul lavoro 
- Terza sostenitore - la capacità tecnica e/o professionale dell'operatore 
economico può essere coadiuvata da altra persona, ai sensi dell'articolo 
76 della Legge n.100/2016. 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Il miglior rapporto qualità-prezzo 
- Prezzo dell'offerta 80% - punteggio massimo 80 
- Livello di protezione ambientale Criterio 1: Norma sull'inquinamento per i 
veicoli speciali utilizzati dall'offerente per la raccolta dei rifiuti urbani 
(EURO) - 10% - punteggio massimo 10 
- Livello di protezione ambientale Criterio 2: Misure per aumentare le 
quote di riciclaggio e soddisfare gli indicatori di performance- 10% - 
punteggio massimo 10 
 
Punteggio massimo totale: 100 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 20.12.2021, ore 15:00 – in SEAP 

 


