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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169762-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Servizi di raccolta di rifiuti
2014/S 097-169762

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

A&T2000 SpA
Via C. Colombo 210
All'attenzione di: dott. Renato Bernes — p.i. Giovanni Cossa
33037 Pasian di Prato
ITALIA
Telefono:  +39 0432691062
Posta elettronica: info@aet2000.it
Fax:  +39 0432691361
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aet2000.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società pubblica

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 dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pitture e vernici di scarto —
bombolette spray — imballaggi di sostanze pericolose ed altri servizi correlati.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Codice NUTS ITD42

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169762-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:info@aet2000.it
www.aet2000.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi costituiti
da vernici, inchiostri, adesivi e resine; contenitori sotto pressione vuoti (cd. bombolette spray); imballaggi di
sostanze pericolose provenienti dai Centri di Raccolta comunali (cd. ecopiazzole) o prelevati tramite servizio
con mezzo mobile anche in abbinamento alle seguenti frazioni differenziate di rifiuti urbani: batterie al piombo,
olio motore, lampade fluorescenti ed olio alimentare.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1a) servizio di raccolta, trasporto ad impianto e trattamento della frazione costituita da vernici, inchiostri, adesivi
e resine, inclusi i relativi imballaggi primario: stimati kg/anno 52 000;
1b) servizio di raccolta, trasporto ad impianto e trattamento della frazione costituita da imballaggi contaminati da
sostanze pericolose: stimati kg/anno 5 000;
1c) prezzo unitario per servizio di raccolta, trasporto ad impianto e trattamento della frazione costituita da
bombolette spray contenenti sostanze pericolose: stimati kg/anno 5 600;
2a) servizio di raccolta con mezzo mobile: trasferimento dall'impianto al punto di raccolta e ritorno: stimati
viaggi/anno 15;
2b) servizio di raccolta con mezzo mobile: sosta e caricamento presso il punto di raccolta: stimate ore/anno
34;
3a) trattamento/smaltimento della frazione costituita da vernici, inchiostri, adesivi e resine, inclusi i relativi
imballaggi primari: stimati kg/anno 4 016;
3b) trattamento della frazione costituita da imballaggi contaminati da sostanze pericolose: stimati kg/anno
590;
3c) trattamento della frazione costituita da bombolette spray contenenti sostanze pericolose: stimati kg/anno
307;
3d) trattamento/recupero della frazione costituita da lampade fluorescenti scariche: stimati kg/anno 450;
3e) trattamento/recupero della frazione costituita da batterie al piombo esauste: stimati kg/anno 6 000;
3f) trattamento/recupero della frazione costituita da olio alimentare esausto: stimati kg/anno 2 500;
3g) trattamento/recupero della frazione costituita da olio motore esausto: stimati kg/anno 1 300;
4.a) fornitura saccone tubolare — omologato ONU 13H3/Y, 90x90, 120 h., portata 1 000 kg, apertura totale a
caramella, fondo piatto, nr. 4 bretelle a cavallo dell'angolo di h. utile 30 cm, cucitura doppia, omologato ONU in
conformità alle normativa ADR-RID. ADNR-IMDG: stimati quantità/anno 460;
4.b) fornitura saccone tubolare — omologato ONU 13H3/Y, 80x120, 120 h., portata idonea, apertura totale a
caramella, fondo piatto, nr. 4 bretelle a cavallo dell'angolo di h. utile 30 cm, cucitura doppia, omologato ONU in
conformità alle normativa ADR-RID. ADNR-IMDG: stimati quantità/anno 390.
Valore stimato, IVA esclusa: 373 918,68 EUR

II.2.2) Opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 1) Proroga della scadenza contrattuale per il completamento della procedura di gara
per un nuovo affidamento per la durata massima di 12 mesi (proroga tecnica).
2) Estensione del servizio ad altri Comuni con i quali la stazione appaltante abbia stretto accordi nella misura
massima del 30 % dell'importo a base di gara.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.7.2014. conclusione 30.6.2016

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione o fidejussione provvisoria e defintiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Quota parte a carico dei Comuni interessati; quota parte tariffa di servizio a carico degli utenti.
Pagamento: le fatture dovranno pervenire tra il 1° e il 15° giorno successivo al mese di riferimento e i pagamenti
saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dall'avvenuta verifica di regolarità del servizio, da effettuarsi entro 60
giorni dalla presentazione della fattura relativa al servizio medesimo.
I pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Nei modi prescritti dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: 1) Assenza di cause di esclusione ex
art. 38 del D.Lgs 163/2006 o altra normativa vigente.
2) Iscrizione alla CCIAA o equivalente se non italiano per le attività oggetto dell'appalto.
3) Possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 1 classe B o superiore; in alternativa
iscrizione ordinaria alla categoria 5 classe F o superiore accompagnata dalla categoria 1 classe E o
superiore.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Presentazione di idonee referenze
bancarie (dichiarazioni bancarie).
2) Fatturato aziendale degli ultimi tre anni (2011-2012-2013) da intendersi quale cifra complessiva del triennio
per servizi di raccolta e trattamento rifiuti pari ad almeno 2 000 000 EUR (due milioni). Per le imprese costituite
o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito dovrà essere rapporto al periodo di attività
secondo le seguenti formula (fatturato richiesto/3) * anni di attività.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) Rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993, a comprova della capacità economica e finanziari; le dichiarazioni
devono essere presentate, a pena d'esclusione, in originale in sede di formulazione dell'offerta;
2) Copia dei bilanci di esercizio o altra idonea documentazione contabile che consenta di desumere in maniera
oggettiva ed inequivocabile il possesso del requisito richiesto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Titolarità o disponibilità per tutta la durata dell'appalto di almeno un impianto regolarmente autorizzato per il
conferimento dei rifiuti oggetto dell'appalto e per i quantitativi previsti dal presente bando.
2) Gestione negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) di un quantitativo medio annuo di almeno 100 tonnellate di
rifiuti analoghi a quelli oggetto del presente bando (rifiuti pericolosi).
3) Possesso delle seguenti attrezzature minime: n. 1 autocarro autorizzato al trasporto dei rifiuti oggetto
dell'appalto munito di sponda idraulica.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1) Copia del provvedimento autorizzativo dell'impianto ed eventuale dichiarazione di disponibilità rilasciata dal
titolare dell'impianto debitamente sottoscritta in originale.
2) Idonea documentazione che consenta di desumere in maniera oggettiva ed inequivocabile il possesso del
requisito richiesto e da cui risultino almeno le seguenti informazioni: tipologia di servizio svolto, tipologia e
quantità di rifiuti raccolti, periodo di esecuzione del servizio.
3) Copia del documento di circolazione dell'automezzo corredato dal certificato di collaudo della sponda
idraulica.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: D.Lgs 152/2006
(artt. 208 e 213) e succ. mod. e integr.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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
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:
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1.

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 20.6.2014
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.6.2014 - 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: 26.6.2014 - 14:30
Luogo:
Sede operativa di A&T2000 SpA — Via C.Colombo 210 in Pasian di Prato (UD), Italia.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: È ammessa la presenza di un
rappresentante munito di delega per ciascuna ditta partecipante.

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
— importo a base di gara: 206 232,60 EUR,
— sono escluse le offerte con prezzi unitari superiori a quelli posti a base di gara,
— non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate o parziali,
— non sono ammesse varianti al servizio,
— l'aggiudicazione sarà definita ad unico incanto,
— la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare,
— ulteriori dettagli su disciplinare di gara, progetto del servizio sono consultabili sul sito www.aet2000.it sezione
"Appalti e forniture",
— la stazione appaltante si avvale della riduzione dei termini previsti ai sensi dell'art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.,
— la stazione appaltante si riserva di procedere alla ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera
b) del D.Lgs 163/2006,
— atto di indirizzo: Determinazione dell'Amministratore unico n. 25 del 16.5.2014,
— CIG 5762705E97.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR FVG

www.aet2000.it


GU/S S97
21/05/2014
169762-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 6/6

21/05/2014 S97
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6/6

Via B. Cellini 3
34132 Trieste
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16.5.2014


