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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96735-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto di rifiuti
2022/S 037-096735

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ENAV SpA
Indirizzo postale: via Salaria, 716
Città: ROMA
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Vasta - Responsabile Procurement, RUP in fase di Affidamento
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 0681662218
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_enavprocurement
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_enavprocurement
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/ Smaltimento dei Rifiuti Speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV

II.1.2) Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla stipula di Accordi 
Quadro, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del “Servizio di Ritiro -Trasporto, Recupero/Smaltimento 
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dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle Società del Gruppo ENAV” suddivisa in n. 8 Lotti 
dislocati su tutto il territorio nazionale. L’importo complessivo massimo stimato della gara per tutti i lotti, per la 
durata di 36 mesi, posto a base d’asta ammonta ad € 636.538,36 IVA esclusa, di cui € 36.081,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso. Il valore dell'appalto comprensivo di ulteriori 36 mesi di opzione di rinnovo 
ammonta ad € 1.143.850,72.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 143 850.72 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti dalle Società del Gruppo ENAV in 
Trentino Alto Adige, Lombardia
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
Trentino Alto Adige, Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti dislocati in Trentino Alto Adige, Lombardia - Lotto 1 - CIG 8948384813

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 105 948.08 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 85.228,08 Iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV in 
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti dislocati in Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana, Lotto 2 - CIG 8948418423

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 250.69 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 63.530,69 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV in 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna
Lotto n.: 3
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II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti dislocati in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna - Lotto 3 - CIG
8948449DB5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 108 861.24 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 84.450,24 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali, prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
nel Lazio
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti del Lazio - Lotto 4- CIG 894847425A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 125 647.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 107.232,74 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Puglia
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice NUTS: ITI3 Marche
Luogo principale di esecuzione:
Marche, Umbria, Abruzzo e Puglia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti dislocati nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Puglia - Lotto 5 - CIG 89485007CD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66 863.82 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 52.103,82 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV in 
Campania e Calabria
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Luogo principale di esecuzione:
Campania e Calabria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro -Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti dislocati in Campania e Calabria - Lotto 6 - CIG 89485186A8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 872.77 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 42.192,77 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.
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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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV in 
Sardegna
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV nei 
siti dislocati presso la regione Sardegna-Lotto 7- CIG 8948538729

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 238.45 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 37.358,45 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV in 
Sicilia
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di Ritiro-Trasporto, Recupero/Smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle Società del Gruppo ENAV 
presso i siti dislocati nella regione Sicilia - Lotto 8- CIG 8948562AF6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: merito tecnico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 855.59 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo massimo stimato di € 35.215,59 iva esclusa a cui verrà 
applicata la percentuale di ribasso offerta in gara.

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

II.2.14) Informazioni complementari
.

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Come indicato nei documenti di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
come indicato nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
come indicato nei documenti di gara
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Fondi della Stazione Appaltante

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Ai sensi dell'art. 45 e seguenti del D.lgs 50/2016 e s.m.i. come meglio definito nel Disciplinare di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al Disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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 carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/04/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/05/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Si rimanda al Disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e all’espletamento dell’appalto si rinvia alla 
documentazione di gara, disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement. 
Ogni comunicazione in merito alla gara verrà pubblicata sul predetto sistema telematico. ENAV S.p.A. intende 
esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; in tal caso, 
troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nell' Accordo 
Quadro non sarà contemplata la clausola compromissoria.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/02/2022
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