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Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
FIEMME SERVIZI SPA
VIA DOSSI, 25
CAVALESE
38033
Italia
Persona di contatto: Mauro Tomasi
Tel.: +39 0462235591
E-mail: info@fiemmeservizi.it
Fax: +39 0462340720
Codice NUTS: ITD20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.fiemmeservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fiemmeservizi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.fiemmeservizi.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: Azienda Pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI

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

Denominazione:
Fornitura di contenitori in materiale plastico per la raccolta differenziata

II.1.2)

Codice CPV principale
44613800

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di contenitori in materiale plastico da 30 litri per la raccolta differenziata.
Fornitura di contenitori carrellati in materiale plastico da 120, 240, 360, 660, 1100 litri per la raccolta
differenziata.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 635 020.00 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la fornitura mediante accordo quadro di contenitori da 30 litri per la raccolta differenziata

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
Valore, IVA esclusa: 185 000.00 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD20

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la fornitura mediante accordo quadro di contenitori carrellati da 120, 240, 360, 660, 1100
litri per la raccolta differenziata

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
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 450 020.00 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

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:
Per ciascun lotto: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del
Paese di stabilimento per lo svolgimento di attività riguardanti l’oggetto dell’appalto

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.2.2)

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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
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IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2017
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: 06/02/2017
Ora locale: 09:00

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:
LOTTO 1 - CIG 69159728A2
LOTTO 2 - CIG 6916008658
Il presente Disciplinare, il bando inviato alla GUUE, l’elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”,
il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, facsimile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara
(allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato
B), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o
la fideiussione bancaria allegato D), il modello per la formalizzazione dell'offerta tecnica (allegato C - lotto 1,
allegato C lotto 2) il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E – lotto 1, allegato E – lotto
2) sono disponibili sul sito http://www.fiemmeservizi.it; in alternativa potrà essere ritirata in copia, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12:00, presso la sede di Fiemme Servizi Spa – Via Dossi n. 25 – 38033 –
CAVALESE (TN).
Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti esclusivamente
per iscritto, a mezzo PEC o Fax, a FIEMME SERVIZI SPA, Via Dossi 25 – 38033 CAVALESE (TN), PEC
fiemmeservizi@securpost.eu , fax 0462 340720.
Le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
dell’offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.
Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse
generale e le informazioni di interesse generale, nonché le eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara,
saranno pubblicate sul sito http://www.fiemmeservizi.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerta. I concorrenti sono pertanto invitati a visionare costantemente detto sito.
La partecipazione alla gara è subordinato al pagamento del contributo di Euro 70 per il Lotto 1 e Euro 70 per
il Lotto 2 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - delibera 163 del 22.12.2015 - secondo le seguenti
istruzioni contenute sul sito internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/
ServizioRiscossioneContributi.
E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.
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Ai sensi dell'art. 73 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese sostenute per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a
carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 1.000,00.
L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a
seguito di presentazione di copia della relativa fattura.
Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo
le modalità ivi previste.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE SEDE DI
TRENTO
VIA CALEPINA 50
TRENTO
38122
Italia
Tel.: +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0461262550

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui agli art. 25 della L.P. 2/2016 e art. 76 del D.lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73 e 98 dello stesso
decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet
www.fiemmeservizi.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2016

