ASMEL ASSOCIAZIONE
Stazione unica appaltante
Amiu Spa - Taranto
Bando di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016
Oggetto:PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FULL SERVICE SENZA CONDUCENTE, DI AUTOVEICOLI
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E IGIENE URBANA.

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Amiu Spa - Taranto
Indirizzo postale: Piazza Pertini 4
Città: Taranto
Codice Postale: 74123
Paese: Italia
Punti di contatto
All’attenzione di:
Telefono 0992219717
Posta elettronica: amiutaranto@postacert.vodafone.it
Fax: 0874719706
Indirizzi internet (se del caso)
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) http://www.asmel.eu
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) http://www.amiutaranto.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2817-dettagli
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2817-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
o I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
o I punti di contatto sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate:
https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2817-dettagli

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o altri uffici nazionale, locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI/NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FULL SERVICE SENZA CONDUCENTE, DI AUTOVEICOLI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E IGIENE URBANA.
II.1.2) Codice CPV principale:
983000000

Servizi vari

II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
SERVIZI
Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
ITF43
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II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto il noleggio senza conducente full service di n. 31 (trentuno) automezzi ed autoveicoli per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani (RSU), lo spazzamento stradale e l’igiene urbana, con le caratteristiche tecniche meglio descritte nelle allegate specifiche tecniche.
II.1.5) Valore totale stimato
6.714.420,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI/NO
II.1.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
1)
1.a)
1.b)
1.c)

€ 6.714.420,00
€ 6.681.000,00
€ 33.420,00
€ 0,00

Servizi, di cui
Importo netto Servizi soggetto a ribasso;
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Costo della manodopera soggetti a ribasso;

II.2.2) Opzioni
Opzioni: NO
II.2.3) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto
GRUPPO 1: 5 AUTOVEICOLI A VASCA 5 MC.
legislativo n. 50 del 2016. Quantitativo
PORTATA UTILE (KG.)
2
VOLUMETRIA VASCA
2
4
Qualitativo
GRUPPO 2: 5 COMPATTATORI 10 MC.
POSIZIONAMENTO CILINDRI PALA E 3
SLITTA
SISTEMA DI COMPATTAZIONE
3
DIREZIONE DI SPINTA CILINDRI
2
SLITTA
8
Qualitativo
GRUPPO 3: COMPATTATORI 25 MC
POSIZIONAMENTO CILINDRI PALA E 3
SLITTA
SISTEMA DI COMPATTAZIONE
3
DIREZIONE DI SPINTA CILINDRI
2
SLITTA
8
Qualitativo
GRUPPO 3: COMPATTATORI 15 MC
POSIZIONAMENTO CILINDRI PALA E 3
SLITTA
SISTEMA DI COMPATTAZIONE
3
DIREZIONE DI SPINTA CILINDRI
2
SLITTA
8
Quantitativo
GRUPPO 4: SPAZZATRICI ASPIRANTI
VOLUMETRIA CASSONE
2
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA
2
MANOVRABILITA'
2
6
Quantitativo
GRUPPO 4: SPAZZATRICI SU TELAIO
VOLUMETRIA CASSONE
3
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA
3
6
Qualitativo
GRUPPO 6 - AUTOCARRI ATTREZZATI
MIGLIORIE TECNICHE /FUNZIONALI
5
DEGLI ALLESTIMENTI OFFERTI
5
Quantitativo
ALTRI PARAMETRI
MIGLIORIE TECNICO FUNZIONALI
30
DEI MEZZI OFFERTI,
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA, MEZZI SOSTITUTIVI
30
Quantitativo
MASSIMO RIBASSO OFFERTO
25
Totale 100
II.2.4) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Pagina 2/4

Durata in mesi o in giorni:60 mesi
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% del prezzo base, e cioè
134.288,40 Euro, costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione e, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dalle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

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
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83, del D.Lgs.
n. 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
APERTA

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

NO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Venerdi - 22 Febbraio 2019 - 12:00
IV.3.5) 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
Durata in giorni: [ 1 ][ 8][ 0 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Martedi - 26 Febbraio 2019 - 10:30
Luogo: TARANTO -Piazza Pertinin. 4
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità previste dal disciplinare di gara.

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 (se del caso)
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 59, 60 ed 95 del D.Lgs. 50/2016;
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia,
alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016;- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili
https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2817-dettagli. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89
del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.Lgs. 50/2016) qualora espressi in altra valuta
dovranno essere convertiti in euro.
Dovrà essere versata la somma di Euro 200,00 (euro duecento/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le
istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:7746774822
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È SCALERA ROCCO LUCIO

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione
Indirizzo postale
Citta
Contatti
PEC

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia
via Rubichi 23/a
73100 - Lecce - Italia

Sito web

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionaleper-la-puglia-lecce

tarle-segrprotocolloamm@gacert.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento SCALERA ROCCO LUCIO
VI.4.3) Procedure di ricorso
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento SCALERA ROCCO LUCIO

VI.5) Data di spedizione del presente avviso
[ 1 ][ 7 ] / [ 0 ][ 1 ] / [ 2 ][ 0 ][ 1 ][9]

(gg/mm/aaaa)
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