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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63984-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Cepagatti: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2018/S 029-063984
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l.
Via Molise s.n.c.
Punti di contatto: Ufficio amministrativo
65012 Cepagatti
Italia
Telefono: +39 0859771825
Posta elettronica: amministrazione@saprodir.it
Fax: +39 0859772928
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.saprodir.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l.
Via Molise s.n.c.
Punti di contatto: Ufficio amministrativo
65012 Cepagatti
Italia
Telefono: +39 0859771825
Posta elettronica: saprodirsrl@pec.it
Fax: +39 0859772928
Indirizzo internet: www.saprodir.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
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Gara procedura aperta per l’affidamento della fornitura chiavi in mano di automezzi nuovi di fabbrica destinati
alla raccolta e trasporto rifiuti — codice SIMOG 6988750
II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: La consegna
dovrà avvenire al seguente indirizzo: Via Salaria per L'Aquila 70 — 02015 Cittaducale (RI).
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura chiavi in mano di automezzi NUOVI DI FABBRICA destinati alla raccolta e trasporto rifiuti, come
meglio descritti negli atti di gara.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
La fornitura consiste in un totale di n. 12 (dodici) automezzi nuovi di fabbrica suddivisi in n. 6 lotti.
— Il Lotto 1 si riferisce n. 7 automezzi costipatori con vasca ribaltabile 7/8 mc su telaio Isuzu 75 o similare
allestiti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani,
— Il Lotto 2 si riferisce a n. 1 automezzo costipatore con vasca ribaltabile da 5/6 mc su telaio Isuzu 35 o similare
allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani,
— Il Lotto 3 si rifesce a n. 1 automezzo con vasca ribaltabile da 5/6 mc su telaio Isuzu 75 o similare allestito per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani,
— Il Lotto 4 si riferisce a n. 1 automezzo con cassone chiuso e sponda idraulica allestiti su telaio Iveco Daily 35
o similare allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani,
— Il Lotto 5 si rifesce a n. 1 automezzo compattatore a carico posteriore 3 assi da 25 mc su telaio Iveco Stralis
AD260S33Y/PS-RSU 6X2 o similare inclusa l’installazione della pesa allestito per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti solidi urbani,
— Il Lotto 6 si rifesce a n. 1 autocarro 3 assi 6x2 tipo Iveco Stralis AD260S46Y/PS allestito con gancio
scarrabile da 26 ton., gru caricatrice ripieghevole retrocabina e benna a polipo da 250 litri a 6 pale per la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 767 500,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
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Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di n. 7 (sette) automezzi con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna da 7/8 mc e pala
costipatore su telaio Isuzu 75 o similare nuovi di fabbrica allestiti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
1)
Breve descrizione
Fornitura di n. 7 (sette) Automezzi con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna da 7/8 mc e pala
costipatore su telaio Isuzu 75 o similare nuovi di fabbrica allestiti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani come meglio evincibile dal capitolato tecnico. Lotto 1 — Codice CIG 73803433B6
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3)

Quantitativo o entità
Fornitura di n. 7 (sette) automezzi con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna da 7/8 mc e pala
costipatore su telaio Isuzu 75 o similare NUOVI DI FABBRICA allestiti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 364 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
I documenti relativi alla presente procedura sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'appaltante
all'indirizzo www.saprodir.it nella sezione „saprodir trasparente/bandi". Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata saprodirsrl@pec.it o inviando un fax al
numero +39 0859772928 o telefonicamente al numero +39 0859771825.

Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura di n.1 (uno) automezzo con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna da 5/6 mc e pala
costipatore su telaio Isuzu 35 o similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
1)
Breve descrizione
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna da 5/6 mc e pala
costipatore su telaio Isuzu 35 o similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani come meglio evincibile dal capitolato tecnico. Lotto 2 — Codice CIG 738034662F
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3)

Quantitativo o entità
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna da 5/6 mc e pala
costipatore su telaio Isuzu 35 o similare NUOVO DI FABBRICA allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 39 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
I documenti relativi alla presente procedura sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'appaltante
all'indirizzo www.saprodir.it nella sezione „saprodir trasparente/bandi". Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata saprodirsrl@pec.it o inviando un fax al
numero +39 0859772928 o telefonicamente al numero +39 0859771825.

Lotto n.: 3
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Denominazione: Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna con capacità di
circa 7/8 mc su telaio Isuzu 50 o similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
1)
Breve descrizione
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna con capacità di circa 7/8
mc su telaio Isuzu 50 o similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
come meglio evincibile dal capitolato tecnico. Lotto 3 — Codice CIG 7380347702
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3)

Quantitativo o entità
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con vasca ribaltabile in acciaio FE a tenuta stagna con capacità di circa 7/8
mc su telaio Isuzu 50 o similare NUOVO DI FABBRICA allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 41 500,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
I documenti relativi alla presente procedura sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'appaltante
all'indirizzo www.saprodir.it nella sezione „saprodir trasparente/bandi". Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata saprodirsrl@pec.it o inviando un fax al
numero +39 0859772928 o telefonicamente al numero +39 0859771825.

Lotto n.: 4
Denominazione: Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con cassone chiuso e sponda idraulica allestiti su telaio Iveco Daily 35
o similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
1)
Breve descrizione
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con cassone chiuso e sponda idraulica allestiti su telaio Iveco Daily 35 o
similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani come meglio evincibile dal
capitolato tecnico. Lotto 4 — Codice CIG 73803487D5
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3)

Quantitativo o entità
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo con cassone chiuso e sponda idraulica allestiti su telaio Iveco Daily 35 o
similare nuovo di fabbrica allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 38 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
I documenti relativi alla presente procedura sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'appaltante
all'indirizzo www.saprodir.it nella sezione „saprodir trasparente/bandi". Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata saprodirsrl@pec.it o inviando un fax al
numero +39 0859772928 o telefonicamente al numero +39 0859771825.

Lotto n.: 5
Denominazione: Fornitura di n. 1 (uno) automezzo 3 assi con compattatore idraulico da 25 mc. a caricamento posteriore
con sistema di pesatura su telaio Iveco Stralis AD260S33Y/PS-RSU 6X2 o similare nuovo di fabbrica allestito per la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
1)
Breve descrizione
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Fornitura di n. 1 (uno) automezzo 3 assi con compattatore idraulico da 25 mc. a caricamento posteriore con
sistema di pesatura su telaio Iveco Stralis AD260S33Y/PS-RSU 6X2 o similare nuovo di fabbrica allestito per
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani come meglio evincibile dal capitolato tecnico. Lotto 5 — Codice
CIG 73803498A8
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3)

Quantitativo o entità
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo 3 assi con compattatore idraulico da 25 mc. a caricamento posteriore con
sistema di pesatura su telaio Iveco Stralis AD260S33Y/PS-RSU 6X2 o similare NUOVO DI FABBRICA allestito
per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 135 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
I documenti relativi alla presente procedura sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'appaltante
all'indirizzo www.saprodir.it nella sezione „saprodir trasparente/bandi". Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata saprodirsrl@pec.it o inviando un fax al
numero +39 0859772928 o telefonicamente al numero +39 0859771825.

Lotto n.: 6
Denominazione: Fornitura di n. 1 (uno) automezzo 3 assi con gancio scarrabile da 26 tonnellate e gru caricatrice
ripieghevole retrocabina con polipo a 6 pale su telaio Iveco Stralis Modello AD260S46Y/PS o similare nuovo di fabbrica
allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
1)
Breve descrizione
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo 3 assi con gancio scarrabile da 26 tonnellate e gru caricatrice ripieghevole
retrocabina con polipo a 6 pale su telaio Iveco Stralis Modello AD260S46Y/PS o similare nuovo di fabbrica
allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani come meglio evincibile dal capitolato tecnico. Lotto 6
— Codice CIG 7380353BF4
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3)

Quantitativo o entità
Fornitura di n. 1 (uno) automezzo 3 assi con gancio scarrabile da 26 tonnellate e gru caricatrice ripieghevole
retrocabina con polipo a 6 pale su telaio Iveco Stralis MODELLO AD260S46Y/PS o similare NUOVO DI
FABBRICA allestito per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Valore stimato, IVA esclusa: 150 000,00 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
I documenti relativi alla presente procedura sono disponibili per la consultazione sul sito internet dell'appaltante
all'indirizzo www.saprodir.it nella sezione "saprodir trasparente/bandi". Per eventuali ulteriori informazioni è
possibile inviare richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata saprodirsrl@pec.it o inviando un fax al
numero +39 0859772928 o telefonicamente al numero +39 0859771825.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
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A garanzia della serietà dell’offerta, il soggetto offerente, ai sensi dell’art. 93 del Codice, deve allegare, una
garanzia fideiussoria provvisoria.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 2 per cento dell’importo posto a base d’asta per ciascun lotto di
partecipazione, indicato nel presente disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nella misura ivi indicata nel caso di
possesso delle certificazioni previste.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare al deposito in originale o in copia conforme, la
certificazione di qualità rilasciata dagli organismi accreditati.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice;
b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24.2. 1998, n. 58.
La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, se l’offerente risulta affidatario.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a servizi ambientali provincia di Rieti S.r.l.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.
La stipulazione del contratto è subordinata a pena di revoca dell’affidamento alla presentazione, di garanzia
fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il pagamento della fornitura avverrà tramite risorse proprie dell'appaltante.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione alla C.C.I.A.A.
territorialmente competente.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato minimo annuo nel settore dell’attività oggetto
dell’appalto realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014/2015/2016 pari al doppio dell’importo di ogni
singolo lotto al quale l’operatore economico partecipa:
— Lotto 1 a 728 000,00 EUR (settecentoventottomila/00),
— Lotto 2 a 78 000,00 EUR (settantottomila/00),
— Lotto 3 a 83 000,00 EUR (ottantatremila/00),
— Lotto 4 a 76 000,00 EUR (settantaseimila/00),
— Lotto 5 a 270 000,00 EUR (duecentosettantamila/00),
— Lotto 6 a 300 000,00 EUR (trecentomila/00).
In caso di partecipazione a più lotti, il fatturato minimo richiesto è quello della somma dei fatturati minimi dei lotti
ai quali l’operatore economico partecipa.
III.2.3)

Capacità tecnica

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

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.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.3.2018 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.3.2018 - 15:00
Luogo:
Via Molise s.n.c., Cepagatti (PE)

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
Ai sensi dell’articolo 13 (informativa) e 23 (consenso) del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza
con i contemperamenti previsti dalla legge 7.8.1990, n. 24. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la
partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di
idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
8.2.2018
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