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Avviso nel sito web TED: http://newted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86862-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Ronchi dei Legionari: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
2015/S 050-086862
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Isontina Ambiente Srl
Via Cau de Mezo 10
All'attenzione di: RUP — ing. Giuliano Sponton
34077 Ronchi dei Legionari
ITALIA
Telefono: +39 0481770611
Posta elettronica: isontinambiente.gare@legalmail.it
Fax: +39 0481770633
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.isontinambiente.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società pubblica partecipata da enti locali con affidamento «in house»

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto
Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata di rifiuti urbani.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Magazzino di
Isontina Ambiente, Via Tambarin 22 — 34077 Ronchi dei Legionari (GO) — Italia.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Fornitura di sacchetti idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con resa franco destino (trasporto ad
onere e carico dell'Appaltatore) presso i depositi indicati dalla Stazione Appaltante, secondo le specifiche e
caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Lotto A CIG 59746515F9 (biodegradabili).
Lotto B CIG 5974682F8B (polietilene).
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 270 315,59 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 206-364570 del 25.10.2014
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 229-403752 del 27.11.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: CIG 59746515F9
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
6.3.2015
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Ceplast Srl
Strada di Recentino 5
05100 Terni (TR)
ITALIA
Posta elettronica: ceplast@pec.it

12/03/2015
S50
http://newted.europa.eu/
TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

GU/S S50
12/03/2015
86862-2015-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso
relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

3/4

Indirizzo internet: http://www.biobag.eu/
V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 217 139 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 149 325,13 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 1

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: CIG 5974682F8B
Lotto n.: 2 - Denominazione: Fornitura sacchetti in polietilene
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
6.3.2015
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Plastitalia Srl
Via Verdi 6
80040 Cercola (NA)
ITALIA
Posta elettronica: info@plastitaliasrl.com

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 200 139,96 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 120 990,46 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 1

V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
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VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
9.3.2015
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