
AVVISO DI ISTITUZIONE DI ALBO FORNITORI SERVIZI DI BONIFICA AMIANTO 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: A.C.I.A.M. S.p.A. Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana 

Indirizzo postale: Via Edison n. 27 Città: Avezzano (AQ) Codice postale: 67051 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: 0863441345 Posta elettronica: alberto.torelli@aciam.it Fax: 

0863440651 Indirizzo internet www.aciam.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

2) OGGETTO 

Avviso pubblico per le attività di bonifica contenenti amianto. 

Il servizio oggetto del presente Albo riguarda: 

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: 

materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. 

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: 

materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, 

stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 

apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 

Le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto sono le seguenti: 

1) Materiali da costruzione contenti amianto CER 17.06.01* 

  CER 17.06.05* 

Poiché ACIAM prevede di effettuare una prima procedura di gara invitando le imprese iscritte 

all’Albo nel mese di luglio 2017, saranno invitate le Imprese, ritenute idonee e in possesso dei 

requisiti prescritti nel presente atto, che abbiano fatto pervenire la domanda di iscrizione, completa 

di tutti i documenti richiesti, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2017 ore 12:00.  

In ogni caso le Imprese interessate potranno inviare la domanda di partecipazione in ogni 

momento e dunque per tutta la validità dell’Albo. 

3) REQUISITI DI ISCRIZIONE 

L’impresa per ottenere l’iscrizione all’Albo deve dimostrare: 

a) il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi da risultare 

non inferiore a 200.000,00 euro.  

b) di essere iscritto alla Categoria 10A e/o 10B, Classe E o superiore dell’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali; 

c) di essere proprietario o di avere la disponibilità alla data di presentazione della domanda di 

almeno n. 2 autocarri con portata minima pari a 25 TON; 

d) il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 



4) CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 

Sono condizioni di iscrizione: 

1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente avviso nel registro della CCIAA; 

2) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Responsabile dell’Albo è: Dott. Alberto Torelli 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alberto Torelli 


