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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52180-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Città di Castello: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2017/S 029-052180
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
SO.GE.PU SpA
Via E. Vittorini 27
Città di Castello
06012
Italia
Persona di contatto: Luca Giannini
Tel.: +39 0758523952
E-mail: luca.giannini@sogepu.com
Fax: +39 0758523936
Codice NUTS: ITE21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sogepu.com
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sogepu.com/
index.php/avvisi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società in controllo pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: igiene urbana

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

Denominazione:
Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto
nella discarica Loc. Belladanza — 06012 Città di Castello (PG).

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto
nella discarica in Loc. Belladanza a Città di Castello. Descrizione del servizio nella documentazione di gara
rinvenibile nel sito www.sogepu.com
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 336 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE21
Luogo principale di esecuzione:
Località Belladanza — 06012 Città di Castello (PG).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto
nella discarica in Loc. Belladanza a Città di Castello. Quantità annue stimate percolato 8 000 ton.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Possesso dell'iscrizione per attività inerenti l'oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro
registro professionale secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001;
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d) possesso dell'iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede ai
sensi dell'art. 29 del d.l. n. 90 del 2014 e ss.ii.mm., oppure, aver, alla data di scadenza del Bando di gara,
presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare del Ministero
dell'Interno n. 11001/119/20 (8) del 23.3.2016);
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In ragione dell'esigenza di assicurare che l'affidamento del servizio venga svolto da impresa con capacità
adeguate i concorrenti devono avere un fatturato annuo d'impresa, realizzato per ciascuno dei 3 esercizi anni
2013-2014-2015 e conseguito nell'erogazione di servizi analoghi a quelli previsti dalla presente gara, non
inferiore all'importo complessivo presunto dell'appalto (336 000 EUR). Per fatturato annuo s'intende il valore di
fatturato di competenza dello specifico anno realizzato nell'erogazione di servizi analoghi a quelli previsti dalla
presente gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
e) Possesso di adeguate autorizzazioni in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero per l'attività di
prelievo e trasporto l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 (Raccolta e trasporto
di rifiuti speciali non pericolosi) per il CER 190703 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri
Stati UE; ovvero per l'attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti) classe B o superiore o certificazione
equivalente per le imprese stabilite in altri Stati UE;
f) avere la disponibilità (proprietà, gestione, contratto di conferimento) per l'attività di smaltimento del percolato
per tutta la durata del contratto di almeno 2 (due) impianti in possesso di autorizzazione all'esercizio ed al
trattamento del rifiuto CER 19 07 03 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in possesso sia della certificazione di qualità
UNI ISO 9001 sia della certificazione ambientale UNI ISO 14001.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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
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IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/03/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/03/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede SOGEPU: Via E. Vittorini 27 — 06012 Città di Castello (PG).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante dell'impresa partecipante o suo delegato come meglio precisato nel disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
— Sopralluogo obbligatorio come meglio precisato nel disciplinare
Cauzioni e garanzie richieste:
— Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2 % dell'importo stimato
del contratto;
— Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà rilasciare apposita garanzia definitiva.
— Polizze RCT — RCO — R.Ambientale
Avvalimento requisiti ai sensi art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L'avvalimento non è ammesso:
— per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3.4.2006, n. 152.
— per soddisfare, da parte dell'impianto di trattamento rifiuto CER 19 07 03, il requisito del possesso della
certificazione di qualità ambientale UNI ISO 14001.
Costituisce parte integrante e sostanziale del servizio, la fornitura in comodato d'uso gratuito per tutta la durata
del contratto di n.01 cisterna idonea al trasporto della suddetta tipologia di rifiuto da 30 m³ da posizionare
all'interno dell'area impiantistica ed adibita al caricamento del percolato.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Perugia
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.: +39 0755755311
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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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/02/2017
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