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Bando di gara

Forniture

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

Picenambiente SpA
Contrada Monterenzo 25
San Benedetto del Tronto
63074
Italia
Persona di contatto: Bellini Attilio
Tel.:  +39 0735757077
E-mail: picenambiente@pcert.it 
Fax:  +39 0735652654
Codice NUTS: ITI34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://)www.picenambiente.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://)www.picenambiente.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: Organizzazione rispondente al criterio di PPPI

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
lotto 1 cig 7818652BBB; lotto 2 cig 7818679206; lotto 3 cig 7818712D3E; lotto 4 cig7818736110

II.1.2) Codice CPV principale
34144512

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di nr 11 automezzi nuovi di fabbrica per la raccolta dei rifiuti, con la permuta di nr 3 automezzi usati er
la raccolta dei rifiuti

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 095 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Nr 04 Autocompattatori posteriori tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratteristiche tecniche e
dimensionali equivalenti, con permuta di Automezzo IVECO Monoperatore Targa CK212NP
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI34
Luogo principale di esecuzione:
Contrada Monte Renzo nr 25 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di autoveicoli per la raccolta dei rifiuti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: potenza motore, / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia attrezzatura, / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro assitenza autoveicolo, / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro assistenza attrezzatura / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia autoveicolo, / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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:
Nr 05 Autocarri con vasca e costipatore tipo Marca ISUZU 75 Q.li o di altra marca e tipo ma di caratteristiche
tecniche e dimensionali equivalenti con permuta IVECO Monoperat. targa BX885AT
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Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI34
Luogo principale di esecuzione:
Contrada Monte Renzo nr 25 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di autoveicoli per la raccolta di rifiuti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: potenza motore / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia autoveicolo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia attrezzatura / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro di assistenza attrezzatura / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro di assistenza autoveicolo / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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:
Nr 01 Autocompattat. poster. bicamera (1/3 - 2/3) tipo Marca IVECO 180 o di altra marca e tipo ma di caratterist.
tecniche e dimens. equival., con permuta di automez. MERCEDES Monoper. Targa EK824ZL
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI34
Luogo principale di esecuzione:
Contrada Monte Renzo nr 25 - 63066 San Benedetto del Tronto (AP)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura di autoveicoli per la raccolta di rifiuti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: potenza motore / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia autoveicolo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia attrezzatura / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro assistenza attrezzatura / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: vivicinanza centro assistenza autoveicolo / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 60

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 150 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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:
nr 01 Autocompattatore posteriore monoscocca tipo Marca IVECO 120 Q.li o di altra marca e tipo ma di
caratteristiche tecniche e dimensionali equivalenti
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI34
Luogo principale di esecuzione:
Contrada Monte renzo nr 25 - 63074 San benedetto del Tronto (AP)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di autoveicoli per la raccolta di rifiuti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: potenza motore / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia autoveicolo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: prolungamento garanzia attrezzatura / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro assistenza attrezzatura / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: vicinanza centro assistenza autoveicolo / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 60
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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:
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 Dlgs 50/2016. In particolare i concorrenti devono 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.
Provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.lgs 50/2016.
Definitiva ai sensi dell'art. 103 D.lgs 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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

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: 19/04/2019
Ora locale: 13:00

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: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/04/2019
Ora locale: 15:00

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Picenambiente S.p.A.
Contrada Monte renzo nr 25
San Benedetto del Tronto
63074
Italia
Tel.:  +39 0735757077
E-mail: picenambiente@pcert.it 
Fax:  +39 0735652654
Indirizzo Internet: http://www.picenambiente.it

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/03/2019

mailto:picenambiente@pcert.it
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