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AVVISO RELATIVO AL PROFILO DI COMMITTENTE
Il presente avviso riguarda:
Avviso di preinformazione (Direttiva 2014/24/UE) - (non utilizzato come mezzo di
indizione di gara)
Avviso periodico indicativo (Direttiva 2014/25/UE) - (non utilizzato come mezzo di
indizione di gara)
Avviso di preinformazione (Direttiva 2009/81/CE)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
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( DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DI TUTTI GLI ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)

Denominazione ufficiale:
MM SPA
Indirizzo postale:
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 8
Città:
Codice NUTS:
MILANO
ITC4C
Persona di contatto

Numero di identificazione nazionale:

Codice postale:

E-mail:
info@pec.metropolitanamilanese.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: https://mmspa.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/
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Paese:
Italia
Telefono:
Fax:

I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:15
https://mmspa.eu
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:15
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l'indirizzo sopraindicato
altro indirizzo:
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo:
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I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altre attività: Ingegneria dei Trasporti e Servizio Idrico

2/3

SEZIONE II: O GGETTO
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione:

AVVISO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX
Numero di riferimento: 2
ART. 66 DLGS 50/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE IN IMPIANTI
DI DESTINO TRANSFRONTALIERO

II.1.2) Codice CPV principale
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0 . 5

II.1.3) Tipo di appalto:

1 . 3

Lavori

9 . 0

Forniture

0 –

Codice CPV supplementare1,2

5

Servizi

II.2) DESCRIZIONE
II.2.2) Codice CPV supplementari 2
Codice CPV principale:1

Codice CPV supplementare:1,2

II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: 1 ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del d. lgs. 50/2016 finalizzata a verificare l’esistenza sul mercato di operatori economici nazionali ed
internazionali qualificati con disponibilità di spazi e di ritiro di fanghi di depurazione disidratati, che dimostrino la praticabilità, tecnica e normativa,
di eventuali soluzioni che possano soddisfare il fabbisogno di gestione del rifiuto, dal caricamento al recupero/smaltimento finale. Quantitativi
rifiuti fango disidratato stimati: circa 15.000 ton/annuo. Durata stimata del servizio: 1 anno eventualmente rinnovabile. Costi stimati: 150
/tonnellata di fango oltre IVA di legge, comprensivo di tutte le analisi di controllo sul prodotto e delle attività amministrative connesse
all’ottenimento dell’attivazione del canale transfrontaliero.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 2
Consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67 D. Lgs. 50/2016. Termine presentazione domande di partecipazione: 26.03.2018 ore 12:00.
Documentazione integrale su https://mmspa.eu; https://appaltieacquisti.mmspa.eu/
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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/

0
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/

2

0

1

8

(gg/mm/aaaa)

E' responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione Europea e con ogni
legge vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario

2

se del caso

15

fornire tali informazioni qui o, se del caso, nell'invito a presentare offerte
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