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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Isontina Ambiente S.r.l.
via Cau de Mezo 10
Ronchi dei Legionari (GO)
34077
Italia
Persona di contatto: Angelo Marchesan
Tel.: +39 0481770625
E-mail: isontinambiente.gare@legalmail.it
Fax: +39 0481770633
Codice NUTS: ITH43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.isontinambiente.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.isontinambiente.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.isontinambiente.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI

II.1.2)

Codice CPV principale
90513000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei sovvalli, classificati con codice CER
19.12.12, da conferire presso impianti autorizzati, prodotti dai seguenti impianti di trattamento rifiuti di proprietà
di Isontina Ambiente:
- impianto di compostaggio, sito in loc. Gesimis n.5 a Moraro (GO);
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- impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sito in loc. Gesimis
n.3 a Moraro (GO).
Appalto suddiviso in 2 lotti. Durata un anno, non rinnovabile.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 665 400.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
TRASPORTO E SMALTIMENTO SOVVALLI PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI
MORARO (GO) - CIG 7402241A81
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90513000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43
Luogo principale di esecuzione:
Impianto di compostaggio di Moraro (GO), sito in Loc. Gesimis 5.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei sovvalli, classificati con codice CER
19.12.12, da conferire presso impianti autorizzati, prodotti dall' impianto di compostaggio di proprietà di Isontina
Ambiente S.r.l., sito in loc. Gesimis n.5 a Moraro (GO).
La quantità complessiva annua stimata di sovvallo da trasportare e smaltire/recuperare è di 3.000 tonnellate.
Tali quantità sono indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante e potranno subire variazioni in corso
d’esecuzione dell’appalto a seguito di modifiche di carattere tecnologico o produttivo ai cicli di trattamento degli
impianti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 469 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del Lotto 1 è pari ad €.702.000,00 al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
TRASPORTO E SMALTIMENTO SOVVALLI PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI SELEZIONE DI MORARO
(GO) - CIG 7402245DCD
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90513000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43
Luogo principale di esecuzione:
Impianto di compostaggio di Moraro (GO), sito in Loc. Gesimis 3.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei sovvalli, classificati con codice CER
19.12.12, da conferire presso impianti autorizzati, prodotti dall' impianto di selezione di proprietà di Isontina
Ambiente S.r.l., sito in loc. Gesimis n.3 a Moraro (GO).
La quantità complessiva annua stimata di sovvallo da trasportare e smaltire/recuperare è di 1.250 tonnellate.
Tali quantità sono indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante e potranno subire variazioni in corso
d’esecuzione dell’appalto a seguito di modifiche di carattere tecnologico o produttivo ai cicli di trattamento degli
impianti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 196 200.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del Lotto 2 è pari ad €. 292.500,00 al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi Categoria 4 classe E
o superiore, che ricomprenda altresì ogni mezzo impiegato nell’esecuzione del servizio; nel caso di trasporti
transfrontalieri l’impresa dovrà essere iscritta nell’apposita sezione dell’Albo medesimo.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili per un importo
pari a:
- in caso di partecipazione al solo lotto 1, €. 702.000,00;
- In caso di partecipazione al solo lotto 2, €. 292.500,00;
- In caso di partecipazione ad entrambi i lotti €. 994.500,00.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- in caso di partecipazione al solo lotto 1, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara della durata non
inferiore a un anno per un quantitativo annuo non inferiore a 3.000,00 tonnellate;
- In caso di partecipazione al solo lotto 2, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara della durata non
inferiore a un anno per un quantitativo annuo non inferiore a 2.000,00 tonnellate;
- In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara della durata
non inferiore a un anno per un quantitativo annuo non inferiore a 5.000,00 tonnellate.
2) Disponibilità di almeno un impianto – regolarmente autorizzato – per il trattamento del dei sovvalli, che
ricomprenda il codice CER oggetto dell’appalto (19.12.12) e che sia autorizzato ad una capacità minima annua
pari a 7.000 tonnellate o mc.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/07/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/07/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la sede di Isontina Ambiente sita in via Cau de mezo
n. 10, a Ronchi dei Legionari (GO).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per Il Friuli Venezia-Giulia
Piazza Unità d'Italia
Trieste
34121
Italia
Tel.: +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0406724720

6/6

Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/05/2018

