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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156197-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2018/S 070-156197

Bando di gara

Servizi

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

A&T2000 S.p.A.
Via C. Colombo 210
All'attenzione di: dott. Renato Bernes; p.i. Giovanni Cossa
33037 Pasian di Prato
Italia
Telefono:  +39 432691062
Posta elettronica: info@aet2000.it 
Fax:  +39 432691361
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 integrato di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da carta e cartone, imballaggi in
vetro, imballaggi in plastica, lattine imballaggi in plastica + lattine, rifiuto residuale, lastre di vetro

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 ITH42

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

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 integrata, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione
con modalità autorizzate delle seguenti frazioni di rifiuti urbani ed assimilati:
— carta e cartone; imballaggi in carta e cartone,
— imballaggi in materiali misti (imballaggi in plastica + lattine); imballaggi in plastica; imballaggi in metallo,
— imballaggi in vetro,
— lastre di vetro,
— rifiuto urbano non differenziato (rifiuto residuale/secco residuo).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90511100

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:
L'importo totale a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze è di 26 755 401,97 EUR.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 26 755,40 EUR, IVA e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per una durata pari a massimo 24 mesi anche per fasi successive di durata non
inferiore a mesi 6 per un importo di 10 702 160,79 EUR.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere il servizio in parola ad altri comuni con i quali A&T2000
S.p.A. abbia stretto accordi anche mediante la realtà di aggregazione sovracomunale per un importo massimo
di 10 702 160,79 EUR.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedura necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma
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. Il valore massimo stimato, pari a 6 mesi di prestazioni, ammonta a
2 675 540,20 EUR.
Ai fini dell'art. 35, comma 4, del codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a 50 835 263,73 EUR
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
Valore stimato, IVA esclusa: 50 835 263,73 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 1) Rinnovo massimo 24 mesi;
2) estensione del servizio massimo 40 %;
3) proroga tecnica massimo 6 mesi.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una garanzia,
pari al 2 % (due per cento) dell’importo totale posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta del contraente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Garanzia definitiva: ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, pena la revoca dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, è altresì obbligato a costituire
garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale stimato. La garanzia
dovrà avere validità per tutta la durata del servizio e sino a 180 giorni dal termine del contratto, fatta salva la
facoltà di svincolo anticipato da parte della Stazione Appaltante previa emissione del certificato di regolare
esecuzione.
L’importo delle garanzie, e del loro eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Rimborso a carico dei comuni interessati; quota parte tariffa di servizio a carico degli utenti interessati.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: I concorrenti, a pena di esclusione,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) 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 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; 
b) iscrizione all'albo gestori ambientali alla categoria 1 classe b o superiore per le attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti oggetto del presente bando. 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;
C) ulteriori requisiti indicati nel Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Rispetto, ai sensi dell'art. 83 comma
4 lettera b) del codice, dei rapporti tra attività e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a
ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016 e 2017 o, in alternativa, 2015 e 2016 qualora il bilancio
d'esercizio 2017 non risulti approvato.



GU/S S70
11/04/2018
156197-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 6

11/04/2018 S70
http://ted.europa.eu/TED

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

4 / 6

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Debiti finanziari verso banche, soci e altri finanziatori/margine
operativo lordo: inferiore o uguale a 4.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi:
A) servizi/forniture analoghi a: raccolta di rifiuti urbani ed assimilati con modalità «porta a porta»;
B) raccolta con la modalità «porta a porta»;
C) possesso di valutazione di conformità' delle proprie misure di gestione ambientale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) Servizio reso presso un bacino unico di almeno 100 000 abitanti; importo complessivo nel triennio pari a 7
500 000,00 EUR;
B) quantitativo medio annuo complessivo raccolta di almeno 20 000 tonnellate di rifiuti analoghi a quelli oggetto
del presente bando (rifiuti urbani ed assimilati); importo complessivo nel triennio pari a 7 500 000,00 EUR;
C) possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientali conformi al sistema Emas
o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del reg. CE 1221/2009 oppure alle norme di gestione
ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 39,
idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: raccolta e trasporto rifiuti.

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: Art. 212 del D.Lgs.
152/2006

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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:
1

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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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: 1.6.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.6.2018 - 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: 2.7.2018 - 09:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 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
Importo totale annuo a base di gara: 5 351 080,39 EUR.
CIG 74361010AC.
Clausola sociale: l'appaltatore è tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del C.C.N.L. e s.m.i. per i dipendenti
di imprese e società esercenti servizi ambientali di categoria, a rilevare nell'eventualità il personale delle
Imprese cessate.
Criteri ambientali minimi: l'appaltatore è tenuto al rispetto dei CAM in sede di esecuzione secondo quando
stabilito nel Capitolato d'oneri.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo complessivo annuo posto a base di gara. I prezzi
offerti dovranno rispettare i vincoli stabiliti dal Disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti al servizio.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
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».

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia
34121 Trieste
Italia
Telefono:  +39 406724711

www.aet2000.it
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia
34121 Trieste
Telefono:  +39 406724711

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
6.4.2018


