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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364570-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Ronchi dei Legionari: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
2014/S 206-364570
Bando di gara
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
Punti di contatto: Ufficio Gare
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
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Isontina Ambiente Srl
Via Cau de Mezo 10
Punti di contatto: Ufficio Gare
All'attenzione di: per. ind. Angelo Marchesan
34077 Ronchi dei Legionari
ITALIA
Telefono: +39 0481770523
Posta elettronica: amarchesan@isontinambiente.it
Fax: +39 0481770526
Indirizzo internet: http://www.isontinambiente.it/
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Isontina Ambiente Srl — Segreteria
Via Cau de Mezo 10
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
ITALIA
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società partecipata da enti locali con afffidamento «in house»
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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
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata di rifiuti urbani.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
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 ITD43

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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 le
caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Quantità suddivise per lotto e tipologia, come meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto:
Lotto A:
— tipo A1 8 245 560,
— tipo A2 30 000,
— tipo A3 5 000.
Lotto B:
— tipo B1 3 737 280,
— tipo B2 445 500,
— tipo B3 2 260 480,
— tipo B4 6 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 417 278,96 EUR

II.2.2)

Opzioni
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Opzioni: no
II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 365 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto A — sacchetti biodegradabili e compostabili — CIG 59746515F9
1)
Breve descrizione
Caratteristiche e specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3)

Quantitativo o entità
Tipologie e quantità:
— tipo A1 8 245 560,
— tipo A2 30 000,
— tipo A3 5 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 217 139 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 365 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto B — sacchetti in polietilene — CIG 5974682F8B
1)
Breve descrizione
Caratteristiche e specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3)

Quantitativo o entità
Tipologia e numero:
— tipo B1 3 737 280,
— tipo B2 445 500,
— tipo B3 2 260 480,
— tipo B4 6 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 200 139,96 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 365 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
— per la gara: garanzia provvisoria del 2 % dell'importo a base di gara, con le modalità previste dall'art. 75 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. da inserire nel plico nella documentazione amministrativa,
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— per il contratto: cauzione definitiva da presentarsi con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con fondi propri.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti come definiti dall'art. 34 del Codice dei Contratti D.Lgs.
163/06 e s.m.i, in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di Gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Per partecipare alla procedura è obbligatorio iscriversi al sistema
AVCPass ed ottenere il PassOE (documento da inserire nella documentazione amministrativa di gara) come
meglio descritto nel punto 1.7 del disciplinare di gara.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La partecipazione alla gara è
consentita ai soggetti come definiti dall'Art. 34 del Codice dei Contratti, in possesso dei requisiti specificati nel
Disciplinare di Gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le modalità di valutazione della
capacità economica e finanziaria sono indicate nel Disciplinare di gara ai punti 1.7 e 2.1.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I livelli minimi di capacità economica e finanziaria sono indicati
nel Disciplinare di gara — punto 2.1.5.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le modalità di valutazione della capacità tecnica sono indicate nel Disciplinare di gara ai punti 1.7 e 2.1.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I livelli minimi di capacità tecnica sono indicati nel Disciplinare di gara — punto 2.1.5.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
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Prezzo più basso
IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto A - CIG 59746515F9 Lotto B - CIG 5974682F8B

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.12.2014 - 12:00

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 9.12.2014 - 15:00
Luogo:
sede di Isontina Ambiente Srl — Via Cau de Mezo 10 — Ronchi dei Legionari (GO) — Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: L'apertura dei plichi è pubblica
ed è ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni concorrente; potrà prendervi parte attiva solo un
Legale rappresentante dell'impresa offerente, ovvero soggetto munito di apposita procura o delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Per partecipare alla procedura è indispensabile adempiere agli obblighi in materia di contributo all'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi confluita presso l'ANAC.
Per la partecipazione alla procedura, inoltre, è obbligatorio iscriversi al sistema AVCPass ed ottenere il PassOE,
documento da inserire nella documentazione amministrativa di gara, come meglio descritto al punto 1.7 del
Disciplinare di gara.
Per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, si attua quanto stabilito all'art.47 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., la Stazione appaltante informa che i dati personali relativi
ai soggetti offerenti ed alle persone fisiche che per loro agiscono saranno trattati sia in forma cartacea che
mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
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a) accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori, forniture e
servizi, nonché a contrarre con la Stazione appaltante;
b) gestione del rapporto contrattuale (tenuta contabilità, fatturazioni, ecc.) che ne dovesse seguire;
c) adempimenti degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale.
Titolare del trattamento è la dott.ssa Michela Lenarduzzi — Responsabile Amministrativo di Isontina Ambiente
Srl con sede a Ronchi dei Legionari (GO) in via Cau de Mezo n. 10. I dati personali forniti saranno trattati dal
personale competente della medesima società seguendo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando
la riservatezza e la sicurezza. In ogni caso i dati forniti non saranno ceduti né comunicati a soggetti terzi senza
consenso. Valgono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
I documenti di gara, nonché eventuali modifiche, integrazioni o chiarimenti in merito alla procedura di gara
saranno pubblicati sul sito internet http://www.isontinambiente.it/ sezione Bandi e gare; il concorrente è tenuto a
verificare su tale sito ogni eventuale aggiornamento in merito alla procedura di gara.
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti secondo le modalità descritte al punto 1.13 del
Disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non
aggiudicare la presente procedura di gara, nonché di annullare, differire o spostare il procedimento, senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto a rimborso spese o quant'altro, né per il fatto di aver proposto offerta,
né per effetto del mancato affidamento.
La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione della gara anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida.
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva di recedere unilateralmente dal
Contratto, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, qualora intervengano, successivamente alla sua stipula,
disposizioni che attribuiscano ad altri soggetti la competenza nelle materie oggetto del presente appalto (per
esempio costituzione di A.A.T.O.), ovvero qualora la società Isontina Ambiente Srl dovesse decidere di aderire
a progetti e/o operazioni aziendali (per esempio fusioni, conferimenti, aggregazioni, cessione di ramo d'azienda,
ecc.) di/con altri soggetti, pubblici o privati, salvo che questi non decidano di subentrare nel Contratto. In
quest'ultimo caso, l'appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali,
salvo eventuali diverse disposizioni normative.
In caso di fallimento del Contraente o risoluzione del Contratto, il subentro è regolato dall'art. 140 del D.Lgs.
n.163/06 e s.m.i.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Telefono: +39 0406724711
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?
Reg=FriuliVeneziaGiulia&Tar=Trieste

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Valgono i termini e le disposizioni di cui all'art. 11
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e altre norme applicabili.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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