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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412683-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
2017/S 200-412683

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Nucleco SpA
Via Anguillarese 301
Punti di contatto: Funzione Acquisti, Appalti e Servizi
All'attenzione di: Aldo Bianchini
00123 Roma
Italia
Telefono:  +39 0630345249
Posta elettronica: bianchini@nucleco.it 
Fax:  +39 0630483081
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.nucleco.it
Indirizzo del profilo di committente: www.nucleco.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: servizi ambientali

I.3) Principali settori di attività
Altro: Gestione rifiuti

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizio di ricezione in accettazione, caratterizzazione radiologica ai fini del rispetto dei limiti di rilascio,
stoccaggio temporaneo presso i propri magazzini ed eventuale successivo smaltimento come rifiuti speciali
pericolosi, con attribuzione del corretto codice CER, dei rifiuti potenzialmente radioattivi di origine ospedaliera
afferenti al Servizio Integrato nazionale italiano provenienti dal Deposito Ex Cemerad di Statte (TA).

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Sito dell'Appaltatore.
Codice NUTS ITF43

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
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Il servizio prevede la ricezione, la caratterizzazione radiologica ai fini del rispetto dei limiti di esenzione ai sensi
del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., lo stoccaggio temporaneo presso i propri magazzini ed il successivo smaltimento,
dei rifiuti «potenzialmente radioattivi» di origine ospedaliera afferenti al Servizio Integrato nazionale italiano e
provenienti dal Deposito Ex Cemerad di Statte (TA),
I colli individuati come contenenti «rifiuti potenzialmente radioattivi» con valore atteso di concentrazione
radioattiva inferiore ai limiti di esenzione ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., all'esito positivo delle verifiche,
dovranno essere riclassificati come «rifiuti speciali pericolosi di origine ospedaliera» ed avviati, a cura del
Fornitore stesso, a impianti di termodistruzione ex D.Lgs. n.152/2006 e/o comunque smaltiti in accordo al D.Lgs.
n.152/2006.
I colli che non rispetteranno i limiti di esenzione e ritenuti come «rifiuti radioattivi» dovranno invece essere
trasferiti presso il sito Nucleco Casaccia per le successive fasi di trattamento e condizionamento.
Valore stimato, IVA esclusa: 831 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90520000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione
20.11.2017

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8) Informazioni complementari:
La procedura di appalto sarà espletata ai sensi dell'art. 61 del Codice Appalti (Procedura ristretta con previa
pubblicazione di avviso di pre-informazione), con presentazione di domanda di partecipazione a seguito di
pubblicazione del bando di gara.
La partecipazione alla procedura è riservata agli Operatori economici appartenenti all'«Elenco operatori
autorizzati alla raccolta di rifiuti radioattivi che afferiscono al servizio integrato nell'anno 2017» (aggiornato al
29.8.2017), rilasciato e gestito da ENEA.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
13.10.2017


