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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza Comuni di Formia Gaeta e Minturno
Via Vitruvio,190
Formia
04023
Italia
Persona di contatto: Domenico Di Russo
Tel.: +39 0771778710
E-mail: cuc@pec.cittadiformia.it
Codice NUTS: ITI44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.formia.lt.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.formia.lt.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.formia.lt.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: Centrale unica di Committenza

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 01 08 PRODOTTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI FORMIA
Numero di riferimento: 037

II.1.2)

Codice CPV principale
90513200

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 01 08 PRODOTTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI FORMIA

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 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: ITI44
Luogo principale di esecuzione:
FORMIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la selezione di un operatore economico con un idoneo impianto per il conferimento e
il trasporto dei rifiuti organici derivanti dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dalla Formia Rifiuti Zero
Srl e prodotti dal Comune di Formia (CER 200108), qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi
presente, sulla base di un quantitativo annuo presunto da conferire di circa 4.800 ton.
Il servizio per impianti di conferimento posti ad una distanza superiore ai 70 Km di andata e ritorno devono
essere omnicomprensivi di tutte le spese logistiche ( in particolare di tutti i costi di messa a disposizione dei
mezzi di trasporto e dei relativi cassoni scarrabili)
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto disposto nel capitolato speciale d’appalto.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 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: no

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
L'importo dell'appalto contempla la possibilità di una proroga tecnica di sei mesi

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
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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:
Il contratto di appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula del contratto (o della
consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore).
La durata di cui sopra potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio
di Formia Rifiuti Zero Srl, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi
mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, nelle more
dell’espletamento di una nuova gara di 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: 07/02/2018
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: 21/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della Centrale Unica di Committenza in Formia (LT) alla via Lavanga 163/165
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come da disciplinare di gara
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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
Tribunale amministrativo Regionale Lazio- sez. Latina
LATINA
04100
Italia

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
Centrale Unica di committenza Comuni di Formia Gaeta e Minturno
Formia
04023
Italia
E-mail: cuc@comune.formia.lt.it
Indirizzo Internet:www.comune.formia.lt.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2017

