ESENDER_LOGIN:
CUSTOMER_LOGIN:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:

ENOTICES
Ecoambiente
2020-140010
9.14.0
ENOTICES

COUNTRY:
PHONE:
E_MAIL:

EU
/
csatta@ecoambienterovigo.it

LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:

IT
ORIG
F02
R2.0.9.S03
/

1/4

Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ECOAMBIENTE SRL
Indirizzo postale: Viale della Pace 5
Città: Rovigo
Codice NUTS: ITH37 Rovigo
Codice postale: 45100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Approvvigionamenti
E-mail: approvvigionamenti@ecoambienterovigo.it
Tel.: +39 04251909226
Fax: +39 042529097
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ecoambienterovigo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ecoambienterovigo.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda a partecipazione pubblica gestore di pubblici servizi

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di percolato dalle discariche di Taglietto 0 e 1 site nel Comune di
Villadose (RO) cod CER 19.07.03 e dall'Impianto T.M.B. in loc.Sarzano cod CER 19.12.99

II.1.2)

Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Espletamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento del percolato delle discariche Taglietto 0 e Taglietto
1 site nel Comune di Villadose (RO) codice CER 19.07.03 ed il ritiro, trasporto e smaltimento del percolato
prodotto dall'Impianto trattamento Meccanico Biologico sito a Sarzano (frazione di Rovigo) codice CER 19.12.99
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 808 500.00 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: ITH37 Rovigo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
1) Discarica Taglietto 1:
Prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto definito “Percolato di discarica”, catalogato dal codice CER
19.07.03, per un quantitativo di 6.000 ton./anno, per un totale di 12.000 ton.
2) Discarica Taglietto 0:
Prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto definito “Percolato di discarica”, catalogato dal codice CER
19.07.03, per un quantitativo di 4.000 ton./anno, per un totale di 8.000 ton.
3)Impianto TMB Sarzano:
Prelievo, trasporto e smaltimento del rifiuto definito “Percolato da impianto”, catalogato dal codice CER
19.12.99, per un quantitativo di 500 ton./anno, per un totale di 1.000 ton.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 735 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
quantità di ulteriori 2.100 ton di percolato suddiviso in ton. 1.000 di percolato da discarica Taglietto 1 CER
19.07.03, ton. 1.000 di percolato da Taglietto 0 CER 19.07.03 e circa ton 100 di percolato da im-pianto TMB
CER 19.12.99

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
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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) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della pre-sente
procedura di gara.
b) Iscrizione Albo Gestori Ambientali alla categoria e classe adeguate al trattamento e trasporto delle quan-tità
oggetto della presente procedura, ed in particolare:
• Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Nel caso di intermediazione:
• Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

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

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

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/12/2020
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
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Data: 02/12/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Accedendo al portale appalti di Ecoambiente srl
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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R del VENETO
Indirizzo postale: Cannaregio, 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
Tel.: +39 0412403911

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:
21/10/2020

