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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296052-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Legnago: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2020/S 121-296052
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Legnago Servizi SpA
Indirizzo postale: via Pasubio 14/a
Città: Legnago (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37045
Paese: Italia
E-mail: legnago.servizi@lesespa.it
Tel.: +39 0442605311
Fax: +39 0442605318
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.lesespa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.lesespa.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.lesespa.it/
PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.lesespa.it/
PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: impresa di servizi a capitale misto pubblico-privato

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Accordo quadro con più operatori economici per il successivo affidamento del servizio di trasporto e
smaltimento percolato da discarica EER 190703 – CIG: 8330259B2F

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Accordo quadro con più operatori economici, della durata di 6 mesi, come definito all’art. 54, comma 4, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di singoli appalti specifici del servizio di trasporto e
smaltimento del percolato da discarica EER 190703.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 440 240.00 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: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Legnago (VR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con più operatori economici, della durata di 6 mesi, come definito all’art. 54, comma 4, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di singoli appalti specifici del servizio di trasporto e
smaltimento del percolato da discarica EER 190703. È previsto il prelievo del percolato da apposite cisterne di
stoccaggio site presso il sistema integrato di trattamento e smaltimento RSNP in località Torretta di Legnago
(VR) e il trasporto e successivo smaltimento presso gli impianti di smaltimento individuati dall’offerente e
appositamente autorizzati.
Il quantitativo massimo stimato relativo all'accordo quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo
presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno aggiudicati in virtù dell'accordo quadro medesimo,
è di 30 000 tonnellate di percolato da discarica da smaltire in 6 mesi.
Il quantitativo complessivo presunto potrà variare del 20 % (venti per cento) in aumento o in diminuzione senza
che il fornitore abbia nulla a pretendere oltre il prezzo unitario offerto, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 200 240.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
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Quinto ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
di cui agli artt. 80, 83, 86, e all. XVII del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti
alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— attestare di aver realizzato nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) un fatturato globale d’impresa non inferiore
a 3 000 000,00 EUR (euro tremilioni/00) IVA esclusa,
— attestare di aver realizzato nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) un fatturato del settore di attività oggetto
dell’appalto non inferiore a 1 000 000,00 EUR (euro unmilione/00) IVA esclusa,
— presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa per l’esecuzione
dell’appalto.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— aver effettuato nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno un servizio analogo (servizi di intermediazione,
trasporto e smaltimento rifiuti) a quella oggetto di gara, in favore di committenti pubbliche o private: se trattasi
di prestazioni a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di prestazioni effettuate a privati, l’effettuazione effettiva della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente,
— iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali nella specifica categoria se si partecipa in qualità di
trasportatore e/o intermediario.

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
Procedura accelerata
Motivazione:
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Ragioni di urgenza, motivate dalla necessità di garantire il proseguimento del servizio e dell’attività di gestione
della discarica.
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 diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 4

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: 14/07/2020
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/07/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
Via Pasubio 14/a – Legnago (VR)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi art. 23 del disciplinare di gara.

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:
— procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con esercizio della facolà di inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 così come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 55 del 2019,
— sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’ITALIA, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016,
— il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
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dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
sono disponibili sulla piattaforma: https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/
— si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, previo preventivo sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia,
— nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,
nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo,
— gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’ITALIA (ex art. 49 del D.Lgs. n.
50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro,
— È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, purché
l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è
ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016,
— il responsabile del procedimento è il geom. Manuel Marzari.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Veneto
Indirizzo postale: palazzo Gussoni – strada Nuova Cannaregio 2277-2278
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +39 0412403911
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Modi e termini fissati dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Legnago Servizi SpA
Indirizzo postale: via Pasubio 14/a
Città: Legnago (VR)
Codice postale: 37045
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2020
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