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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Via Vigone 42
Pinerolo (TO)
10064
Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
Tel.: +39 0121236233/225
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Fax: +39 0121236312
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/
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: Organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: acqua, igiene ambientale

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

Denominazione:
Servizio di trasporto RSU (CER 20.03.01 E 20.03.07) provenienti dai territori comunali del bacino pinerolese e
scarti prodotti dal trattamento rifiuti non pericolosi (CER 19.12.12) - anno 2018/2019
Numero di riferimento: 396/2018

II.1.2)

Codice CPV principale
90512000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti al Polo Ecologico di Pinerolo e derivanti
dalle raccolte comunali di R.S.U. (C.E.R. 20.03.01 E C.E.R. 20.03.07) provenienti dai comuni del Bacino

2/5

Pinerolese e scarti del Polo Ecologico Integrato di Pinerolo prodotti dal trattamento dei rifiuti non pericolosi
(CER 19.12.12). I rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07, prima del caricamento, sono sottoposti a trattamento di
riduzione volumetrica.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 981 000.00 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: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Polo Ecologico di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - Corso della Costituzione 19, Pinerolo (TO) / Impianto
TRM S.p.A. - Via Paolo Gorini 50, Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti al Polo Ecologico di Pinerolo e derivanti
dalle raccolte comunali di R.S.U. (C.E.R. 20.03.01 E C.E.R. 20.03.07) provenienti dai comuni del Bacino
Pinerolese e scarti del Polo Ecologico Integrato di Pinerolo prodotti dal trattamento dei rifiuti non pericolosi
(CER 19.12.12). I rifiuti ingombranti C.E.R. 20.03.07, prima del caricamento, sono sottoposti a trattamento di
riduzione volumetrica.
Il Capitolato tecnico prestazionale, il D.U.V.R.I e le planimetrie, indicano le modalità con cui deve essere
eseguito il servizio.
Le quantità di rifiuti devono essere trasportate presso l’impianto di TRM S.p.a. - Via Paolo Gorini 50 - 10137 Torino.
Al riguardo si precisa che il quantitativo complessivo di rifiuti da trasportare è di circa 54.500 Ton/anno, di
cui: circa 39.000 tonnellate per il C.E.R. 20.03.01-20.03.07 e circa 15.500 tonnellate per il C.E.R. 19.12.12. Il
quantitativo indicato è suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell’andamento della produzione di
rifiuti e in relazione alla effettiva produzione riscontrata nel corso dell’anno dal sistema impiantistico del Polo
Ecologico di Pinerolo e di conseguenza è stimato e non vincolante.
In attuazione all’art. 34 comma 3 e 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente i criteri di sostenibilità energetica e
ambientale, si informa che sono introdotte le clausole contrattuali dettate dalla Legge 221/2015 art. 18, in cui è
stata resa obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti dei criteri minimi ambientali disposti
dal CAM all’interno degli elaborati di gara, a tal proposito vengono richiesti i criteri minimi ambientali (CAM)
come meglio definiti 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: 490 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
L’importo contrattuale annuo presunto dell’appalto è pari ad € 490.500,00, IVA esclusa, di cui € 12.753,00 per
costi della sicurezza.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, per l’intero periodo considerato (12 mesi + eventuali 12 mesi di
rinnovo del contratto su richiesta della S.A.) è pari ad € 981.000,00, IVA esclusa, di cui € 25.506,00 per costi
della sicurezza.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedere descrizione rinnovi

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:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in
uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel
registro online dei certificati (e-Certis), per attività coincidenti con quelle oggetto della gara;
b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla Categoria 1,
Classe “B” o SUPERIORE per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al CER 20.03.01 e 20.03.07 e della
categoria 4 Classe “C” o SUPERIORE per la raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi di cui
al CER 19.12.12;
c) Tutti i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere autorizzati per il trasporto di merci per conto terzi
e essere iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) Certificazione ISO 9001 relativa al sistema di gestione della qualità e ISO 14001 relativa alla gestione
ambientale delle organizzazioni.

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:
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In attuazione all’art. 34 comma 3 e 71 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., inerente i criteri di sostenibilità energetica e
ambientale, si informa che sono introdotte le clausole contrattuali dettate dalla Legge 221/2015 art. 18, in cui è
stata resa obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti dei criteri minimi ambientali disposti
dal CAM all’interno degli elaborati di gara, a tal proposito vengono richiesti i criteri minimi ambientali (CAM)
come meglio definiti nel capitolato speciale 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

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: 14/05/2018
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: 15/05/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:
Acea Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Il Seggio di gara, il giorno fissato dal bando e nel disciplinare di gara per l’apertura delle offerte (15/05/2018,
alle ore 10,30), in seduta aperta ai legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, presso la sede legale della Stazione
Appaltante, Via Vigone 42, Pinerolo (TO).

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:
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino
C.so Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Fax: +39 0115576402
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.: +39 01212361
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile del Procedimento
Via Vigone 42
Pinerolo
10064
Italia
Tel.: +39 0121236233
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet:http://www.aceapinerolese.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/04/2018

