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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438442-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Moncalvo: Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche
2017/S 211-438442

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato
Via Ferraris 3
Moncalvo
14036
Italia
Persona di contatto: Flavio Bruschi — Responsabile Unico del Procedimento
Tel.:  +39 0141911163
E-mail: flavio.bruschi@ccam.it 
Fax:  +39 0141911142
Codice NUTS: ITC17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ccam.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ccam.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ccam.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: impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto di servizi di spurgo, pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione, smaltimento fanghi
biologici e inerti prodotti dagli impianti di depurazione e dalle reti fognarie.
Numero di riferimento: 01/2017

II.1.2) Codice CPV principale
90460000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:flavio.bruschi@ccam.it
www.ccam.it
www.ccam.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Le prestazioni in cui si sviluppa l'appalto si possono così sinteticamente riassumere, salvo quanto meglio
specificato nello Schema di contratto e nel Capitolato:
— Pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione e trasporto e smaltimento di fanghi biologici, inerti
e altri residui prodotti dagli impianti di depurazione;
— Disotturazioni, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle reti fognarie e relativi manufatti speciali
e di ispezione;
— Pulizia stazioni di sollevamento;
— Spurgo, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle fosse biologiche di utenze domestiche;
— Pulizia, disotturazione e spurgo di caditoie e pozzetti stradali, compresa la raccolta dei residui estratti ed il
relativo trasporto e smaltimento, e servizi accessori;
e tutte le prestazioni necessarie e correlate.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 680 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Appalto di servizi di spurgo, pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione, smaltimento fanghi
biologici e inerti prodotti dagli impianti di depurazione e delle reti fognarie.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90460000
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC17
Luogo principale di esecuzione:
Comuni Consorziati Province AT — AL — TO.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni in cui si sviluppa l'appalto si possono così sinteticamente riassumere, salvo quanto meglio
specificato nello schema di contratto e nel capitolato:
— Pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione e trasporto e smaltimento di fanghi biologici, inerti
e altri residui prodotti dagli impianti di depurazione.
— Disotturazioni, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle reti fognarie e relativi manufatti speciali
e di ispezione;
— Pulizia stazioni di sollevamento;
— Spurgo, pulizia, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle fosse biologiche di utenze domestiche;
— Pulizia, disotturazione e spurgo di caditoie e pozzetti stradali, compresa la raccolta dei residui estratti ed il
relativo trasporto e smaltimento, e servizi accessori e tutte le prestazioni necessarie e correlate.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
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Criterio di qualità - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 0

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 840 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
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:
Opzione ex art. 1331 cod. civ.

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:
Appalto di servizi di spurgo, pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione, smaltimento fanghi
biologici e inerti prodotti dagli impianti di depurazione e delle reti fognarie.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90460000
90470000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC17
Luogo principale di esecuzione:
Comuni Consorziati delle Province di Asti — Alessandria — Torino.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto di servizi di spurgo, pulizia di vasche e manufatti degli impianti di depurazione, smaltimento fanghi
biologici e inerti prodotti dagli impianti di depurazione e dalle reti fognarie.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Criterio di qualità - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 0

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 840 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione art. 1331 cod. civile — vedi art. 3 punto 3.4 dello schema di contratto.

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:
Sono indicate al punto 8.3 del Disciplinare
Iscrizione CCIAA
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. dal quale
risulti che il concorrente sia iscritto:
— alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), per la classe C — in corso di validità e in
regola con i versamenti annuali di iscrizione;
— con autorizzazione al trasporto dei rifiuti ai codici CER 150203, 190801, 190802, 190805, 200304, 200306
(elenco indicativo, ma non esaustivo)
— alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), per la classe E — in corso di validità e in regola con i
versamenti annuali di iscrizione;

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione CCIAA
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. dal quale
risulti che il concorrente sia iscritto:
— alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), per la classe C — in corso di validità e in
regola con i versamenti annuali di iscrizione;
— con autorizzazione al trasporto dei rifiuti ai codici CER 150203, 190801, 190802, 190805, 200304, 200306
(elenco indicativo, ma non esaustivo)
— alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), per la classe E — in corso di validità e in regola con i
versamenti annuali di iscrizione
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al Capitolato Speciale e Schema di Contratto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: sì

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: 18/12/2017
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: 19/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
14036 — Moncalvo — AT — Via Ferraris 3.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti, i direttori tecnici ovvero i soggetti muniti di specifica delega, come da
documentazione da mostrare all'atto della seduta di gara. Sono ammessi complessivamente n° 2 soggetti per
ciascun concorrente.

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:
Obbligo di sopralluogo di cui al punto 5 del Disciplinare di gara.
Si rinvia al Disciplinare di gara per ulteriori regole ed informazioni in ordine alla redazione della documentazione
amministrativa, tecnica ed economica per la partecipazione alla gara e con riferimento alla procedura di gara.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 011539265
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla conoscibilità dell'atto al Tribunale
Amministrativo come sopra individuato. Ulteriori informazioni sul Codice del processo amministrativo — Decreto
Legislativo 104/2010 e s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 011539265
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/10/2017
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