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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441594-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Città di Castello: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2018/S 195-441594

Bando di gara

Servizi

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

SO.GE.PU S.p.A.
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: ITI21
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://
ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
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: Igierne urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per accordo quadro per il servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati
del percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di Belladanza di Città di Castello

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:luca.giannini@sogepu.com
http://www.sogepu.com
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati del
percolato cer 190703 prodotto dalla discarica di Belladanza di Città di Castello (PG) di SO.GE.PU. S.p.A.
Le prestazioni che formano oggetto del servizio sono:
• prelievo (carico) del percolato presso la discarica di Belladanza – 06012 Città di Castello (PG);
• trasporto con mezzi autorizzati al trasporto rifiuti CER 190703;
• scarico del percolato prelevato dalla discarica di Belladanza – 06012 Città di Castello all'impianto/i di
depurazione autorizzato;
• smaltimento ed ogni altro onere presso il depuratore di destino autorizzato per il codice CER 190703

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 008 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 — CIG 7629141650: Servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati del percolato
CER 190703 prodotto dalla discarica di Belladanza – Città di Castello (PG)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Loc. Belladanza — 06012 Città di Castello (PG)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni che formano oggetto del servizio sono:
• prelievo (carico) del percolato presso la discarica di Belladanza – 06012 Città di Castello (PG);
• trasporto con mezzi autorizzati al trasporto rifiuti CER 190703;
• scarico del percolato prelevato dalla discarica di Belladanza – 06012 Città di Castello all'impianto/i di
depurazione autorizzato;
• smaltimento ed ogni altro onere presso il depuratore di destino autorizzato per il codice CER 190703

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 504 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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
L'aggiudicazione avverrà attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, in
quanto trattasi di servizi da eseguirsi con procedure standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 — CIG 7629150DBB: Servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati del percolato
CER 190703 prodotto dalla discarica di Belladanza – Città di Castello (PG)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Loc. Belladanza — 06012 Città di Castello (PG)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni che formano oggetto del servizio sono:
• prelievo (carico) del percolato presso la discarica di Belladanza – 06012 Città di Castello (PG);
• trasporto con mezzi autorizzati al trasporto rifiuti CER 190703;
• scarico del percolato prelevato dalla discarica di Belladanza – 06012 Città di Castello all'impianto/i di
depurazione autorizzato;
• smaltimento ed ogni altro onere presso il depuratore di destino autorizzato per il codice CER 190703

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 504 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
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II.2.14) Informazioni complementari
L'aggiudicazione avverrà attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, in
quanto trattasi di servizi da eseguirsi con procedure standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività.

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:
I requisiti e le condizioni di partecipazione sono dettagliate nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
I soggetti che possono partecipare alla gara nelle forme previste dalla normativa vigente sono:
— smaltitori titolari di impianti di depurazione;
— trasportatori (con disponibilità di smaltitori autorizzati);
— intermediari che dimostrino di avere disponibilità di smaltitori e trasportatori autorizzati.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi capitolato Oneri

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2018
Ora locale: 12:00
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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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/11/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
SO.GE.PU. S.p.A. — Via Vittorini 27 — 06012 Città di Castello (PG)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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:
Le ditte concorrenti potranno presentare offerta per entrambi i lotti in gara, fermo restando che potranno
risultare aggiudicatarie di un solo lotto. Il sopralluogo è obbligatorio. Tutta la documentazione di gara è
consultabile ed acquisibile al seguente link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755755311

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
SO.GE.PU. S.p.A.
Via Vittorini 27
Città di Castello
06012
Italia
Tel.:  +39 075852391
E-mail: protocollo@sogepu.it 
Fax:  +39 0758520786
Indirizzo Internet: http://www.sogepu.com/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/
mailto:protocollo@sogepu.it
http://www.sogepu.com/
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