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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464499-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Ronchi dei Legionari: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2016/S 252-464499
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Isontina Ambiente Srl
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: ITD43
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 recupero di rifiuti da spazzamento stradale.
Numero di riferimento: CIG: 6876437752

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di trasporto e recupero rifiuti da spazzamento stradale, provenienti dall'attività di spazzamento manuale
e meccanizzato effettuata nei territori comunali gestiti da Isontina Ambiente, codice CER 200303. Potrà essere
richiesto anche il noleggio di cassoni scarrabili idonei al conferimento e trasporto di tali rifiuti.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 418 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD43
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Gorizia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto e recupero rifiuti da spazzamento stradale, provenienti dall'attività di spazzamento manuale
e meccanizzato effettuata nei territori comunali gestiti da Isontina Ambiente, codice CER 200303. Potrà essere
richiesto anche il noleggio di cassoni scarrabili idonei al conferimento e trasporto di tali rifiuti.
Con riferimento ai servizi di trasporto e recupero dei rifiuti in oggetto, il prezzo unitario a base di gara è pari a
110 EUR/ton (centodieci euro/tonnellata), oltre IVA di legge.
A fronte dell'eventuale servizio di noleggio cassoni da 30 m³, dovrà essere indicato un prezzo unitario mensile
per cassone. La quotazione per il servizio di noleggio non andrà a sommarsi al prezzo stabilito per i servizi
di trasporto e recupero e non sarà pertanto oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione. Tale indicazione
tuttavia vincolerà l'aggiudicatario a quanto offerto, nel caso in cui la stazione appaltante decida di avvalersi del
servizio.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 418 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Appalto è rinnovabile per 1 (uno) anno. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dallo
scadere del primo anno di servizio, ne darà formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.
oppure a mezzo PEC. In difetto di tale formalità, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente terminato
alla fine del primo anno di servizio.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

30/12/2016
S252
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/5

GU/S S252
30/12/2016
464499-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

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
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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 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro
equivalente per operatori stabiliti in altri Stati, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, per attività inerente a
quella oggetto del presente Appalto;
— assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
— idonea autorizzazione al trasporto di rifiuti, tramite iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, Categoria 1, classe
B), ferma restando l'autorizzazione di tutti gli automezzi impiegati nel servizio al trasporto dei rifiuti oggetto del
presente appalto;
— disponibilità di uno o più impianti– regolarmente autorizzato/i — al quale verranno destinati i rifiuti in
argomento, che ricomprenda/no il codice CER oggetto dell'appalto (20 03 03) e che sia/no autorizzato/i ad una
capacità complessiva minima annua pari a 15 000 ton (quindicimila/00 tonnellate);
— nel caso in cui il concorrente presenti offerta in qualità di intermediario e/o commerciante senza detenzione
dei rifiuti, si richiede l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, Categoria 8, classe F).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— disponibilità di congrue risorse economiche per l'esecuzione dell'appalto e solidità economica finanziaria,
attestata da almeno 2 istituti bancari o da altro intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
— fatturato globale relativo agli ultimi 3 esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di Gara non
inferiore a 835 000 EUR (ottocentotrentacinquemila euro), che corrisponde a un fatturato annuo pari ad almeno
278 000 EUR (duecentosettantottomila euro).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— dichiarazione di regolare esecuzione negli ultimi 3 anni di almeno 3 (tre) servizi analoghi per tipologia ed
importo a quelli di cui al presente appalto, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o
privati.
Nel caso in cui il requisito sia stato maturato nell'esecuzione di servizi prestati nell'ambito di raggruppamenti e/o
consorzi e/o di altre forme di partecipazione aggregata di concorrenti, il requisito varrà per la quota del servizio
effettivamente eseguito, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

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:
Vedi Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto.

III.2.3)

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

Sezione IV: Procedura
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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: no

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: 20/02/2017
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: 21/02/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
L'apertura dei plichi avrà luogo presso la sede di Isontina Ambiente Srl, in Via Cau de Mezo 10 a Ronchi dei
Legionari (GO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni concorrente
(legale rappresentante o soggetto suo delegato munito di apposita procura).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
L'Appalto è rinnovabile per 1 (uno) anno. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dallo
scadere del primo anno di servizio, ne darà formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.
oppure a mezzo PEC. In difetto di tale formalità, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente terminato
alla fine del primo anno di servizio.
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
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Trieste
34121
Italia
Tel.: +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0406724720
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:
28/12/2016
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