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Allegato 1

**************

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI E DI
PRESTATORI DI SERVIZIO DELLA PICENAMBIENTE S.P.A.
DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI DETERMINATI
SERVIZI, LAVORI E FORNITURE PER LA GESTIONE DELLE
MACERIE (SISMA 2016) DELLA PICENAMBIENTE SPA,
PROCEDURE SEMPLIFICATE.
**************

Società: PicenAmbiente S.p.a. con sede legale e Direzionale in Italia, San Benedetto del
Tronto (AP) - 63074, Contrada Monte Renzo 25 Tel. 0735-757077, Fax.: 0735-652654, Email: pec picenambiente@pcert.it –Indirizzo Internet: www.picenambiente.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Attilio Bellini e-mail albo@picenambiente.it tel.
0735-757077, fax 0735/652654.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.picenambiente.it (link “Bandi & Gare”)
unitamente al “Regolamento Speciale per il ricorso da parte della PicenAmbiente Spa a
procedure negoziate semplificate per l’acquisizione di determinate forniture, servizi e lavori
specialistici connessi alla gestione servizio di rimozione, trasporto, trattamento e
successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti dal
crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016, nonché la
realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo (SDT) sito in Monteprandone Via
80 ma strada, num. 42, di cui al DECRETO del SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016
N. 377 del 24/3/2016 e ss.mm.ii. ad “oggetto: Art 28 c. 6, D.L. 189/2016; Individuazione
soggetto gestore Affidamento del servizio in concessione alla PICENAMBIENTE SPA. –
CIG n. 6973719EF5.” e alla relativa modulistica.
Le domande di iscrizione vanno inviate all’indirizzo alla PicenAmbiente a mezzo email o
mediante in un plico chiuso all’esterno del quale oltre all’indicazione del mittente (ragione
sociale, indirizzo, partita I.V.A. e/o il codice fiscale, indirizzo di posta certificata) dovrà
essere apposta la dicitura visibile “Domanda iscrizione all’Albo speciale degli operatori
economici (fornitori) da consultare per l’affidamento di determinati servizi, lavori e forniture
per la gestione delle macerie (Sisma 2016)” della PicenAmbiente Spa”.
Breve descrizione dell’attività oggetto dell’AVVISO: attività per la formazione di un
elenco di fornitori e prestatori di servizio ai fini dell’attivazione delle procedure per la scelta
del contraente. Ai fini della gestione dell’Elenco suddetto si fa riferimento al “Regolamento
Speciale per il ricorso da parte della PicenAmbiente Spa a procedure negoziate semplificate per
l’acquisizione di determinate forniture, servizi e lavori specialistici connessi alla gestione servizio di
rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali
derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016, nonché la
realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo (SDT) sito in Monteprandone Via 80 ma strada,
num. 42, di cui al DECRETO del SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 N. 94 del 9/2/2016 e ss.mm.ii. ad
“oggetto: Art 28 c. 6, D.L. 189/2016; Individuazione soggetto gestore Affidamento del servizio alla
PICENAMBIENTE SPA. –CIG n. 6973719EF5.”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della

PicenAmbiente S.p.A.

Durata dell’iscrizione : l’iscrizione avrà durata fino al periodo emergenziale “sisma 2016
di cui al D.L. 189/2016” dalla data di pubblicazione sul sito internet www.picenambiente.it
nell’apposita sezione, salvo esito positivo di eventuali verifiche a campione di
PicenAmbiente S.p.A., sui requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti l’iscrizione, sia nella
fase di formazione dell’Elenco che durante il periodo di validità dell’Elenco stesso.
Nel caso in cui la PicenAmbiente S.p.A., a seguito di verifiche, accerti la mancanza del
possesso di almeno uno dei requisiti di iscrizione in capo ad un soggetto iscritto,
provvederà alla comunicazione di tale fatto al soggetto stesso, alla cancellazione del
Fornitore dall’Elenco e in caso di dichiarazione mendace, alle comunicazione di tale fatto
alle Autorità competenti.
L’aggiornamento dell’Elenco sarà eseguito da PicenAmbiente S.p.A. con cadenza
semestrale senza la pubblicazione di ulteriori avvisi.
Soggetti ammessi : Fermo restando che sono ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, del
Codice, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Codice, si specifica che
verrà attribuita preferenza nell’assegnazione dei sub-affidamenti dei servizi relative alle categorie dell’Albo,
per le motivazioni tecniche espresse nel “Regolamento Speciale per il ricorso da parte della PicenAmbiente
Spa a procedure negoziate semplificate per l’acquisizione di determinate forniture, servizi e lavori
specialistici connessi alla gestione servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a
recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di
demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016, nonché la realizzazione e gestione del sito di deposito
temporaneo (SDT) sito in Monteprandone Via 80 ma strada, num. 42, di cui al DECRETO del SOGGETTO
ATTUATORE SISMA 2016 N. 94 del 9/2/2016 e ss.mm.ii. ad “oggetto: Art 28 c. 6, D.L. 189/2016;
Individuazione soggetto gestore Affidamento del servizio alla PICENAMBIENTE SPA. –CIG n.
6973719EF5.” ai soggetti ammessi aventi unita locale operativa– alla data dell’evento Sisma 2016

Cratere Ascoli Piceno – nell’ambito Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 Rifiuti Ascoli Piceno di cui
alla L.R. 24/20096 (Imprese locali), bacino territoriale di riferimento del Concessionario
PicenAmbiente Spa, preferenza di scelta del contraente nei sub affidamenti verrà concessa fino al
completo soddisfacimento del fabbisogno relativo ai servizi della categoria di riferimento della
PicenAmbiente Spa per la gestione delle macerie. Qualora le “imprese locali” non soddisfino le
esigenze di erogazione dei servizi richiesti (sia per qualità e/o per quantità), si provvederà a
consultare gli altri soggetti regolarmente iscritti all’Albo, sempre applicando i principi della
“prossimità” e della “riduzione della movimentazione” dei rifiuti.

Modalità di presentazione delle domande e della documentazione per l’iscrizione
all’Elenco: gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco dei fornitori e dei
prestatori di servizi della PicenAmbiente S.p.A., devono presentare apposita domanda
utilizzando il MODELLO A allegato al Regolamento, da richiedere eventualmente in
formato digitabile alla seguente email albo@picenambiente.it.
Categorie di iscrizione.
Le categorie merceologiche e i servizi per i quali i soggetti economici interessati potranno
richiedere l’iscrizione sono quelle indicate nel Regolamento.
Termine per il ricevimento delle domande di iscrizione: Nessun termine. Le domande
possono essere liberamente presentate.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle domanda di iscrizione: italiano.
Trattamento dati: i concorrenti, con la presentazione della domanda di iscrizione
consentono alla PicenAmbiente S.p.A. il trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs.vo 196/03.
San Benedetto del Tronto, 22/3/2017

