Prot. 38/18/SN
Roma, 16 Marzo 2018

Spett.le Consorzio
Comprensoriale del Chietino
Via Piane , 74
66010- Fara Filiorum Petri- (CH)

Oggetto: Cronoprogramma delle attività per lo svolgimento dell’ incarico di supporto al RUP per
la predisposizione del piano di ambito nonchè alla gara relativa alla vendita della propria
partecipazione nella società consac con contestuale affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e servizi accessori

Ancitel Energia e Ambiente SpA ha provveduto ad analizzare la documentazione da voi inviata ai
fini dello svolgimento dell’ incarico riportato in oggetto, si riporta quindi nel seguito il crono
programma contenente le fasi e le attività definite:
FASE 1: ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA PROCEDURA DI GARA
-

Analisi della documentazione trasmessa e richiesta di eventuali integrazioni.

-

Studio tecnico di fattibilità del piano di raccolta dei rifiuti standard e definizione generale del
piano di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ai fini dell’ottimizzazione, della
razionalizzazione e dell’adeguamento tecnico-normativo del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti, già operativo nel territorio dei comuni consorziati.

-

Definizione del piano di raccolta e trasporto dei rifiuti.
FASE 2: INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

-

Gestione della fase di prequalifica alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e
redazione dei documenti di gara, in applicazione della normativa vigente. La definizione delle
forme e dei contenuti dei documenti della gara potrà essere affrontata ed impostata a partire
dalla condivisione tecnica con la stazione appaltante del piano e del servizio.

-

Redazione della documentazione di gara.
FASE 3: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
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-

Formulazione offerte, nomina commissione, valutazione offerte (assistenza RUP e alla
commissone).

-

Svolgimento delle procedura di gara, nei tempi necessari alla presentazione delle caratterizzata
dall’assistenza da parte della scrivente al RUP e alla commissione di gara.
FASE 4: AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE

-

Aggiudicazione e stipula del contratto di cessione, con l’assistenza della scrivente alle fasi e alle
attività di verifica dei requisiti e di sottoscrizione della contrattualistica.
Si allega alla presente il corono programma con timing.
Cordiali saluti.

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.
Il Consigliere delegato
Avv. Giuseppe Rinaldi
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Allegato A: Schema cronoprogramma
Linee di attività

mar

apr

mag

giu

2018
MESI
lug
ago

Acquisizione e analisi documentazione
FASE 1: ATTIVITA' PRELIMINARI
ALLA PROCEDURA DI GARA

Analisi di fattibilità del piano di raccolta dei rifiuti standard
Definizione del piano di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti
Fase di prequalifica

FASE 2: INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI GARA

Redazione documenti di gara

FASE 3: SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA DI GARA

Formulazione offerte, nomina commissione, valutazione offerte
(assistenza RUP e alla commissone)

FASE 4: AGGIUDICAZIONE E
STIPULA DEL CONTRATTO DI
CESSIONE

Verifica dei requisiti, aggiudicazione, stipula dei contratti
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