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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2062-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2021/S 001-002062
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gesac SpA Società gestione servizi aeroporti campani
Indirizzo postale: Uffici direzionali GESAC — Aeroporto di Capodichino
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80144
Paese: Italia
Persona di contatto: Sara Cosentino
E-mail: sara_cosentino@gesac.it
Tel.: +39 0817896111
Fax: +39 0817896471
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportodinapoli.it
I.6)

Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di
trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati dei rifiuti
assimilabili agli urbani e speciali, rifiuti prodotti dall’attività di pulizia del terminal, gestione organizzazione e
pulizia delle aree di deposito e punti di raccolta rifiuti, raccolta e movimentazione presso i depositi temporanei,
dei rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulla viabilità, parcheggi e aree interne al sedime aeroportuale o depositati
nei punti di raccolta e/o depositi temporanei svuotamento e movimentazione con mezzi e attrezzature
idonee delle campane FOD, servizi di espurgo e/o disostruzione di pozzetti e caditoie all’interno del sedime
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aeroportuale, servizi di pulizia e espurgo della rete fognaria, pozzetti di raccolta e degli impianti di trattamento/
disoleazione e alla presa in consegna, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenienti da tale attività.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 328 289.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto internazionale di Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati dei rifiuti
assimilabili agli urbani e speciali, rifiuti prodotti dall’attività di pulizia del terminal, gestione organizzazione e
pulizia delle aree di deposito e punti di raccolta rifiuti, raccolta e movimentazione presso i depositi temporanei,
dei rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulla viabilità, parcheggi e aree interne al sedime aeroportuale o depositati
nei punti di raccolta e/o depositi temporanei svuotamento e movimentazione con mezzi e attrezzature
idonee delle campane FOD, servizi di espurgo e/o disostruzione di pozzetti e caditoie all’interno del sedime
aeroportuale, servizi di pulizia e espurgo della rete fognaria, pozzetti di raccolta e degli impianti di trattamento/
disoleazione e alla presa in consegna, prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenienti da tale attività.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 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

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 121-297664

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto di
trattamento dei rifiuti nell’ambito dell’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/12/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 13
Numero di offerte ricevute da PMI: 13
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 13
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Planetaria srl
Indirizzo postale: via Campane 18
Città: Avellino
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Codice postale: 83100
Paese: Italia
Tel.: +39 0815196429
Fax: +39 0818442951
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 470 824.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 328 289.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Campania
Indirizzo postale: p.zza Municipio 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2020
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