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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/it/ppgare_bandi_lista.wp
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/it/ppgare_bandi_lista.wp

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:
SERVIZI DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO
MULTIMATERIALE LEGGERO “PLASTICA E LATTINE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI COMUNI GESTITI DA ECOAMBIENTE

II.1.2)

Codice CPV principale
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Oggetto dell’appalto è il servizio di ritiro, trattamento, recupero e smaltimento, del multimateriale leggero
“plastica e lattine” proveniente dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani effettuata da Ecoambiente nel territorio
dei Comuni serviti, nella Provincia di Rovigo. In particolare si tratta di rifiuti catalogati dai codici CER 15.01.06
riferibili ad alcune filiere dei consorzi nazionali COREPLA, CORIPET, CIAL e CNA.
Le quantità complessiva annua dell'appalto è stimata in 6.800 tonnellate di imballaggi misti per il codice CER
15.01.06
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 912 825.00 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:
Oggetto dell’appalto è il servizio di ritiro, trattamento, recupero e smaltimento, del multimateriale leggero
“plastica e lattine” proveniente dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani effettuata da Ecoambiente nel territorio
dei Comuni serviti, nella Provincia di Rovigo. In particolare si tratta di rifiuti catalogati dai codici CER 15.01.06
riferibili ad alcune filiere dei consorzi nazionali COREPLA, CORIPET, CIAL e CNA.
Le quantità complessiva annua del presente appalto è stimata in 6.800 tonnellate di imballaggi misti per il
codice CER 15.01.06, così selezionabili in base ai valori dell’anno 2019:
• 4.700 tonnellate circa di imballaggi in plastica – flusso A;
• 590 tonnellate circa di imballaggi in acciaio;
• 150 tonnellate circa di imballaggi in alluminio;
• 1.360 tonnellate circa di rifiuto derivante dalle operazioni di selezione;

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
RINNOVO DI ULTERIORI 18 MESI

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
PROROGA TECNICA DI 180 GIORNI

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’importo a base di gara deriva dall’applicazione dei seguenti prezzi:
• prezzo unitario per la selezione degli imballaggi misti €/ton 10,00
• prezzo unitario per lo smaltimento o recupero dello scarto €/ton 110,00
• prezzo unitario per la valorizzazione degli imballaggi di alluminio €/ton 301,00
• prezzo unitario per la valorizzazione degli imballaggi di acciaio €/ton 86,00

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:
ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA
ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST DELLA COMPETENTE PREFETTURA

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

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: sì

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: 27/11/2020
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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Data: 30/11/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
LA GARA SI SVOLGE IN MODALITA' TELEMATICA.
L'APERTURA DELLE OFFERTE TRAMITE IL PORTALE GARE SI SVOLGERA' PRESSO LA SEDE
AMMINISTRATIVA DI ECOAMBIENTE IN ROVIGO VIALE DELLA PACE N. 5
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma EProcurement della stazione appaltante (di seguito “piattaforma”) raggiungibile all’indirizzo https://
garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti. E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per il tramite della piattaforma previa registrazione sulla stessa
almeno 8 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e/o con modalità differente.Non sono
ammessi chiarimenti telefonici.
Ecoambiente si riserva la facoltà di sospendere, e/o annullare, e/o revocare, e/o differire la procedura di gara
o singoli atti e/o provvedimenti, così come si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida.
La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nei documenti di gara e loro allegati.
I concorrenti assistono alle operazioni di gara (salvo quelle che si terranno in seduta riservata) collegandosi alla
Piattaforma e consultando la sezione “Espletamento della gara”.
I plichi telematici, inviati tramite la Piattaforma, possono essere annullati e sostituiti fermo restando il rispetto del
termine ultimo, inderogabile, di presentazione delle offerte.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore
CIG della procedura è il seguente: 84837861AF.

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:
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22/10/2020

