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Struttura Amministrativa - Ufficio Contrat

S.p.A.-T'aranto
esercitata dal comune di Taranto
e

Appalti

del o4.to.zot9

AWISO PUBBLICO PER LA VERIFICA DEL SISTEMA DI
B|oFILTRO DA EFFEfiUARSI C/O L'IMPIANTO INTEGRA
.JCITTA' DI TARANTO" UBICATO ALLA VIA APPIA 5.S. 7

MIDIFICAZIONE AL SERVIZIO DEL
DI SMATTIMENTO DEI RIFIUTI

6+z- SECONDO lL CRITERIO DEL

PREZZO PIU' BASSO. CIG: 75EzAoA79z.

servízio di igíene
L'azienda pubblica AMIU S.p.A. del Comune diTaranto, in qt ità di gestore del
e
urbana nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità trattamento, ProPorzionalità
trasparenza, intende individuare degli operatorí economici, i possesso di adeguata
ziata per l'affidamento di un
qUalificazione, interessati ad essere invítati alla procedura n
art.7 del D.Lgs.18.o4.2o16 n. 50
appalto di servizi, ai sensi dell'art. 36 comma z lettera b) e
del D.Lgs. 5o/zot6, sulla
(codice) tramite MoDALITA' TELEMATICA, ai sensi dellrart.
ION E raggiungibile all'url
piattaforma di eProcurement TUTTO GARE- By ASMEL ASSC

htlp-sl/plaltaf ornm,asmeleu/albqlorn-itoti'

1.

Amministrazione Aggiudicatrice
AMIU Taranto s.p.A.(Azienda Multiservizi e Igiene Urbana s .A.)
Stazíone appaltante (S.A.)
Piazza Sandro
AMIU Taranto s.p.A.(Azienda Multiservizi e lgiene urbana S.p.A.), Sede Legale
del Registro delle
Pertini, n. 4 (Quartiere Paolo Vl) -74123 Taranto- C'F' - .1. no lscrizione
lmprese diTaranto 0c.17c540736 - R.E.A. n" to987t
Piazza Sandro
4 (Quartiere Paolo Vl) - 74t23
Punti di contatto: AMIU Taranto S.p.A.

-

TARANTO

Allrattenzione di: Ufficio Appalti Dott.ssa Rosalba L'Erede
Telefono centralino: +39 09922197 41
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eProcureme4t: TUTTO
as m eleu] alb o f rnit o ri.

GARt-

By ASMEL

ASSOCIAZIONE

-o

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Emanuele Dell''i
Altri contatti: Dott.ssa Rosalba L'Erede tel. +39 099'2219751
Sede Legale Piazza Pertinin.4 -74123 Taranto- - C'F. - P.I. ni
di'laranto 00170540736 - R.E'A. n" 109871 Caprtale Socia-le

tel334.6368116.

del Registro delle ImPrese
versato. € 29.7 81.335,00

Azienda Multiservizi e Igiene U

S.p.A.-lfaranto

Società Uniperson
esercitata dal comune dì Taranto

Sottoposta ad attività di direzione e
:
I
I

z.

Struttura Amministrativa - Ufficío Contrat

e

Appalti

Procedura di gara

del servizio ín oggetto,

4)3 del t9.o6.2019 si richiedeva
dando mandato agli Uffici di competenza, dí indíre la
Con fabbisogno n. n.

procedura negoziata di cui alla

art.36, comma z lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n.50.

j.

Criterio di aggiudícazione
Criterio del minor pîezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, let a a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e
sensi dellrart. 97, comma z, del
s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale
decreto legislativo citato, procedendo al sorteggio in sede t gara di uno dei metodi previsti per
8 del citato decreto, non si
il calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi dell'art. 97,
delle offerte ammesse risulti
procederà a detta esclusione automatica qualora il n
inferiore a díeci.
Gli operatori economici che intendono partecipare, sele
l'offerta entro e non la data indicata nell'invito a pres

si ímpegnano a presentare
I'offerta, aí sensi degli artt. 6z e 6t

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

+.

Oggetto dell'appalto e modalità díesecuzione del
Verifica funzionalità del sistema di preumidificazione al

io del Biofiltr:o, ha lo scopo di

umidificare ilflusso gassoso e dí abbattere le polveri eventU Imente presenti.
Trattasi di due sistemi identici, per cui, verrà descritlo un

sistema dí preumidificazione'

Ilsistema è sommariamente così costituito:

-

No 1

camera di pr:eumidificazione a sezione rettango re delle dimensioni pari a : 2 m x12

m x 3 m (H) in c.a. dotata di due rampe di preumídi'l

one con tubo da z" complete di

ugelli, per la diffusione dell'acqua, con funzioné

preumidificazione

evídenziato di abbattimento dí eventuali polveri

nelflusso gassoso.

e come già

Sono di seguíto indicate le caratteristiche degli ugelli:

a cono vuoto, in PVC, 5z l/min (z

n. z4 ugelli, C.B.N. (costruttore) CL %" M, tangenz
bar) a 9o " (angolo di lavoro).

-

quadro elettrico e con avviamento automatíco in

comandate localmente da
so di troppo pieno al pozzetto di

prelievo. Le pompe pescano da tale pozzetto

ritorno nello stesso dell'acqua

N" 2

pompe (una di riserva

-

5,5 KW/cad da looo l/m

)

di

lavaggio. E'previsto il reintegro con acqua di rete.
Sulla mandata delle pompe sono installate n. z valvole a
Sede Irgale Piazza Pertini:n. 4 -74123 Taranto- - C.F. - P.I. n'
di'lalanto 00170540736 - R.E.A, n" 109871 Capitale Socia-le Il

ra da 2", un manometro è gli ugelli
del Registro delle Imprese
nte versato € 29.781.335,00

Azienrla Multiservizi e Igiene U
Società Uni
Sottoposta ad attività di direzione e coordiname

'4F krN,r\ t'ì

Struttura Amministrativa - Ljfficio Contrat

S.p.A.-lfaranto
esercitata dal comune di Taranto
e

Appalti

spruzzettori collocati all'interno della carnera di preumi

Luogo diesecuzione dell'appalto e soPralluogo
ll servizio richiesto dovrà essere eseguito press;o l'impi o Integrarto Smaltimento Rifiuti
Urbani "Città diTaranto" ubicato alla via Appia S.S7 Km 642- 4o1o -Taranto.

5.

6.

Sopralluogo
Al fine di determinare correttamente l'offerta, si comu
obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso I'
preventivamente con il Responsabile esercizio e man
numero 334868458 e con il Responsabile tecnir:o, ing'

che il Soggetto interessato dovrà
a dell' lmrpianto, da concordare
zione, sig. Cosimo De Giorgio al
nuele Dell'Anna al numero 334.

868s:t6.

7.

Durata dell'aPPalto
stipula del
ll servi:zio dovrà essere espletato entro e non oltre t5 giorni avorativi a far data dalla

contratto.

8.

-

RequisitÍ di partecipazione deglí operatori econom

(oE)

lscrizione CCIAA:
dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
concorrente, a pena di esclusione, attesta di no
nell'art. 8o del D.Lgs t8.o4"zot6 n. 50.

45lzooo e ss.mm.ii., con la quale il
trovarsi rrelle condizioni previste

g.

Corríspettivo del servizio
Per l'esecuzione del servizio è dovuto, il corrispettivo compl
piùr bar;sa risultata aggiudicataria del servizio.
ll preziro offerto si intende:

-

determinato in base all'offerta

IVA esclusa;

remunerativo per tutte le operazioni inerenti l'appalt
omnicomprensivo di ogni ulteriore onere e spesa
fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.

dall'lVA;

ro. Modalità dí presentazíone delle candidature
avviso verrà espletata in modalità
Lrintera procedura di preselezione e di gara di cui al prese
telernatica, ai sensi dell'art" 58 del D.L$s. 5olzot6 e s.m'i sulla piattaforma di eProcurement

TUTTO

GARE-

By

ASMEL

ASS()CIAZI

(di

seguito

Portale)

https://piattaf orma.asmel.eu/al bo-forrritori.
Itertini rt.4 -74123 'lar:urto- - C.I". - l'.I. n s<:rizionc dcl lìegistlo delle Imprese
ameutc vcrsato € 29.781.335,00
di'laranto 00170540736 - lì.t1.4. n" 109871 C:rpitalc Sociale I

Scdc lrcgalc

Pi:rzza
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S.p.A.-l-aranto
esercitata dal comune di Taranto

Struttura Amministrativa - Ufficio C-ontrat i e Appalti

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
proprria manifestazione di interesse, dovranno accredi

la

TUTToGARE-ByASMELASSocIAZIoNEhttps://piattaform
so
lstruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione
piattaforma stessa e possono essere richieste lallrindiri

praindicati, Per Poter Presentare
nel portale della Piattaforma
el.eui.
disponibili nella Home Page della
di posta elettronica HelP desk

piattaf,orma@asmel.eu .
vamente tramite il Portale sopra
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire e
richiarrato entro e non oltre le ore 12:oo del giorno 11'1o'2o1
pervenute doPo il termine
Non si terrà conto delle richieste di manifestaziìoni di in
perentorio sopra indicato e quelle trasmesse in altre forme'
ndo, prr:feribilmente, l'aPPosito
Lamartifestazionediinteressedovràesserepres€:ntata
one Appaltante che dovrà essere
modetlio allegato al presente avviso predisposto dalla
itto digitalmente dal legale
in formato pdf'

compilato in ogni sua parte, salvato

rappresentante dell'operatore economico (o altro
l'operatore stesso) e caricato nella piattaforma stessa'

in grado dii impegnare validamente

Modalità di selezione dei concorrenti
i qualificati in possesso dei requisiti
L,invito sarà rivolto ad almeno TnE (3) operatori econom
eressati qualificati sia inferiore a tre
i
sopra indicati. Qualora il numero di operatori economici
trà integrare.
(3) l,invito verrà rivolto ad altri o.E. che I'Amministrazione

tr.

'fiu:urto- - C'F' - P'I' t lscriziouc cìcìl Ilegistro dclle Impresc
Scdc l,cgalc Piazz;t Peltiuin. 4 -74123
versato € 29.781.335,00
di'fariurto 00170540736 - R.lì.A. n" 109871 Capitale Sor:iale uterzrulcrtte

