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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 c. 1 lett. 

  c)   del decreto legge 76/2020 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni di 

carattere amministrativo: termine per presentare offerta: 14/09/2022 ore 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle 

offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte. Apertura delle offerte: 15/09/2022 ore 10:00 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle 

offerte: sì, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri. Organismo responsa-

bile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, via dei Mille 9, 16147 Genova, tel. 010/9897100, fax 010/9897138, indirizzo 

internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, com-

preso il presente bando di gara, può essere proposto ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o 

dalla piena conoscenza dell’atto presuntivamente lesivo. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

no. Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Europea 26/08/2022.   

  Il responsabile del procedimento

ing. Laura Brucalassi

  TX22BFM19030 (A pagamento).

    AISA IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9374804CFC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo: AISA IMPIANTI 

S.p.A. Strada Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo (AR), Italia. Punti di contatto: Impianto di San Zeno, 

Tel. 0575/998612, posta elettronica impianto@aisaimpianti.it, PEC aisaimpianti@pec.it, indirizzo Internet https://www.

aisaimpianti.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.

aisaimpianti.it; le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://95.110.129.112. I.4) Tipo di amministrazione aggiudi-

catrice: Società di diritto privato a capitale misto pubblico privato. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di trasporto e smaltimento 

o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER 190105) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di 

rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR) - CIG 9374804CFC. II.1.2) Codice CPV: 90523000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autoriz-

zati delle ceneri leggere (CER 190105) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR). 

II.1.5) Valore, IVA esclusa: euro 577.650,00. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Arezzo (AR), Loc. 

San Zeno, Strada Vicinale dei Mori snc. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 12 mesi; 

il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Opzioni: facoltà di proroga fino a mesi 3 per l’individuazione di 

nuovo contraente. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 

Condizioni di partecipazione: vedi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

14/10/2022 ore 13:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 17/10/2022 ore 09:00; luogo: Sede amministrativa AISA 

IMPIANTI S.p.A., Via Trento Trieste, 165, 52100 Arezzo (AR). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 24/08/2022.   

  Il R.U.P.

ing. Marzio Lasagni

  TX22BFM19062 (A pagamento).


