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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi

ASM – impianti e servizi ambientali S.p.A.
Viale Francesco Petrarca 68
Vigevano — Provincia di Pavia
27029
Italia
Persona di contatto: Ufficio gare
Tel.: +39 0381-697232
E-mail: acquisti@pec.asmisa.it
Fax: +39 0381-692828
Codice NUTS: ITC48

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.asmisa.it

I.2)Appalto congiunto

I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmisa.it

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 per azioni a capitale pubblico

I.5)Principali settori di attività

Altre attività: Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto

II.1.1)Denominazione:

Servizi di trattamento di rifiuti urbani e assimilati: lotto 1: CIG: 7933102ADC, lotto 2: CIG: 7933107EFB, lotto 3: CIG: 79331133F2, lotto 4: CIG: 7933121A8A, lotto 5: CIG:
7933124D03, lotto 6: CIG: 79331323A0.

II.1.2)Codice CPV principale

90510000

II.1.3)Tipo di appalto

Servizi

II.1.4)Breve descrizione:

L’appalto ha per oggetto i servizi di trattamento di rifiuti urbani dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto.

II.1.5)Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 3 065 946.29 EUR

II.1.6)Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

LOTTO 1 – CIG 79.33.10.2A.DC

Lotto n.: 1

II.2.2)Codici CPV supplementari

90510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione:

: impianti di trattamento dei rifiuti

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Gruppo A, Lotto 1, residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03

Gruppo A, Lotto 1, residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03

Per due anni Euro 176.600,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d’asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Per l’eventuale proroga di sei mesi Euro 44.150,00, oltre IVA, di cui Euro 44.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 80,00 soggetti a ribasso, oltre IVA

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

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: 24
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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: sì

Descrizione delle opzioni:

Sei mesi di eventuale proroga

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

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

LOTTO 2 – CIG 79.33.10.7E.FB

Lotto n.: 2

II.2.2)Codici CPV supplementari

90510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione:

: impianti di trattamento dei rifiuti

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Gruppo B, Lotto 2, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 01 08

Per due anni Euro 1.131.600,00, oltre IVA, di cui Euro 1.131.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d’asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Per l’eventuale proroga di sei mesi Euro 282.900,00, oltre IVA, di cui Euro 282.750,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 87,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

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: 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: sì

Descrizione delle opzioni:

Sei mesi di eventuale proroga

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

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

LOTTO 3 – CIG 79.33.11.33.F2

Lotto n.: 3

II.2.2)Codici CPV supplementari

90510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione:

: impianti di trattamento dei rifiuti

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Gruppo B, Lotto 3, rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01

Per due anni, Euro 385.600,00 oltre IVA, di cui Euro 385.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d’asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Per l’eventuale proroga di sei mesi Euro 96.400,00, oltre IVA, di cui Euro 96.250,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è pari ad Euro/tonnellata 55,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.
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Tale prezzo andrà applicato in corrispondenza di raccolte a cassonetto stradale (alla data attuale presenti nei comuni di Vigevano, Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina).

Nel caso di rifiuti biodegradabili provenienti da piattaforme ecologiche e/o centri di raccolta e da utenze singole (indipendentemente dal Comune) e da raccolte domiciliari su
appuntamento (attualmente previste nei comuni di Borgo San Siro e Tromello) il prezzo applicato sarà pari al:

• prezzo di aggiudicazione diminuito di Euro/ton 15,00.

Qualora, nel corso dell’appalto, uno o più tra i Comuni di Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina dovessero passare in generale al sistema di raccolta “porta a porta”, con
conseguenti modifiche nelle modalità di raccolta della frazione sfalci e potature, la Società Committente ne darà comunicazione all’Appaltatore che darà seguito all’applicazione del
prezzo relativo alla frazione “pulita”.

A titolo indicativo e non vincolante ai fini dell’appalto si ritiene ragionevole stimare un valore complessivo della frazione di rifiuto “sporca” pari all’80% del totale.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

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: 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: sì

Descrizione delle opzioni:

Sei mesi di eventuale proroga

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

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

LOTTO 4 – CIG 79.33.12.1A.8A

Lotto n.: 4

II.2.2)Codici CPV supplementari

90510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione:

: impianti di trattamento dei rifiuti

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Gruppo C, Lotto 4, rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07

Per un anno Euro 176.300,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d’asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Per l’eventuale proroga di sei mesi Euro 88.150,00, oltre IVA, di cui Euro 88.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 220,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

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: 12

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: sì

Descrizione delle opzioni:

Sei mesi di eventuale proroga

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

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

Lotto n.: 5

II.2.2)Codici CPV supplementari
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90510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione:

: impianti di trattamento dei rifiuti

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Gruppo C, Lotto 5, rifiuti di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06

Per un anno Euro 264.300,00, oltre IVA, di cui Euro 264.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d’asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Per l’eventuale proroga di sei mesi Euro 132.150,00, oltre IVA, di cui Euro 132.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 220,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

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: 12

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: sì

Descrizione delle opzioni:

Sei mesi di eventuale proroga

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

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

Lotto n.: 6

II.2.2)Codici CPV supplementari

90510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC48

Luogo principale di esecuzione:

: impianti di trattamento dei rifiuti

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Gruppo C, Lotto 6, rifiuti di imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02

Per un anno Euro 142.700,00, oltre IVA, di cui Euro 142.400,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l’eventuale proroga di sei mesi Euro 71.350,00, oltre IVA, di cui Euro 71.200,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 89,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

Somme a disposizione per rimborso oneri pressatura imballaggi in plastica destinati al circuito CO.RE.PLA pari ad Euro 73.746,29.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

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: 12

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: sì

Descrizione delle opzioni:

Sei mesi di eventuale proroga

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:

Come da 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

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: 19/07/2019

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

Data: 24/07/2019

Ora locale: 09:30

Luogo:

Come da Disciplinare di gara.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

I legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori o delegati.

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:

Cauzioni e garanzie richieste.

Come da Disciplinare di gara.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.

Fondi propri.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.

Come da Disciplinare di gara.

Procedura aperta esperita in esecuzione della determinazione a contrarre n. 102 del 21.1.2019 e n. 108 del 11.2.2019 dell’amministratore unico di ASM ISA S.p.A.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, come da disciplinare di gara e ai sensi art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice T.P. 02/2019.

Documenti a pagamento: no.

Informazioni complementari.

Come da Disciplinare di gara.

Il Disciplinare di gara è parte integrante del bando di gara.

ASM Impianti e servizi ambientali S.p.A.

Il responsabile tecnico servizi ambientali.
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Ing. Carlo Giovanni Cocino.

VI.4)Procedure di ricorso

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

T.A.R. Lombardia
Milano (MI)
Italia

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Il ricorso giurisdizionale può essere presentato nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s. m. e i.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

ASM ISA S.p.A. ai recapiti indicati sopra
Vigevano
Italia

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:

07/06/2019
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