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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218535-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Compattatori per rifiuti
2019/S 091-218535

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

A&T2000 S.p.A.
1
Via C. Colombo 210
Pasian di Prato
33037
Italia
Persona di contatto: Dott. Renato Bernes; p.i. Giovanni Cossa
Tel.:  +39 432691062
E-mail: info@aet2000.it 
Fax:  +39 432691361
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aet2000.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società pubblica

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una pressa per l'impianto di selezione e recupero rifiuti sito in Comune di Rive d'Arcano (UD).

II.1.2) Codice CPV principale
39713300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di selezione e recupero di rifiuti sito in Comune
di Rive d'Arcano (UD).
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All'interno dell'impianto è presente una pressa oleodinamica utilizzata per l'imballaggio dei materiali in uscita
dallo stesso, e per questo motivo, rientra nell'appalto, a carico dell'aggiudicatario, anche la rimozione e la
relativa valorizzazione della pressa esistente per consentire l'installazione della nuova apparecchiatura.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di una pressa per l’impianto di selezione e recupero di rifiuti sito in Comune
di Rive d’Arcano (UD) comprensiva dell'installazione.
All'interno dell'impianto è presente una pressa oleodinamica utilizzata per l'imballaggio dei materiali in uscita
dallo stesso, e per questo motivo, rientra nell'appalto, a carico dell'aggiudicatario, anche la rimozione e la
relativa valorizzazione della pressa esistente per consentire l'installazione della nuova apparecchiatura.
La pressa è utilizzata per l’imballaggio dei materiali in uscita dall’impianto e precisamente:
— imballaggi in carta e cartone (MPS),
— carta mista selezionata (MPS),
— imballaggi in plastica Conai CER 150102,
— PET CER 191204,
— plastica CER 191204,
— imballaggi in acciaio selezionati CER 150104,
— imballaggi in alluminio selezionati CER 150104,
— scarto derivante dalla selezione dei rifiuti di cui sopra CER 191212.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecnico-qualitative-funzionali del prodotto / Ponderazione: 45
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Assistenza tecnica / Ponderazione: 15
Costo - Nome: Prezzo al netto della valorizzazione dell'usato / Ponderazione: 25

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
— offerta tecnica: punteggio massimo: 75,
— offerta economica: punteggio massimo: 25;
totale: 100.
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Sezione IV: Procedura
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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 035-078652

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 217

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di una pressa per l’impianto di selezione e recupero di rifiuti sito in Comune di Rive d’Arcano (UD).

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/04/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
CO.PAR.M S.r.l.
Z.I. Macchia
Ferrandina (MT)
75013
Italia
Codice NUTS: ITF52
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 390 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 350 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78652-2019:TEXT:IT:HTML
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VI.4) Procedure di ricorso

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

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
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia
Trieste
34121
Italia
Tel.:  +39 406724711

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/05/2019


