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Bando di gara

Servizi

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

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Via Gagini, 21-29
Messina
98121
Italia
Persona di contatto: Ing. Benedetto Alberti
Tel.:  +39 3356690423
E-mail: benedetto.alberti@messinaservizi.it 
Codice NUTS: ITG13
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.messinaservizibenecomune.it
Indirizzo del profilo di committente: www.messinaservizibenecomune.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.messinaservizibenecomune.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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
SEVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI
COSTITUITI DA MATERIALE INGOMBRANTE (CER 200307) E LEGNOSO (CER 200138 – CER 150103)
COMUNE DI MESSINA - CIG 7566122165

II.1.2) Codice CPV principale
90513000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI
COSTITUITI DA MATERIALE INGOMBRANTE (CER 200307) E LEGNOSO (CER 200138 – CER 150103)
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PROVENIENTI DALLA R.D. EFFETTUATA NEL COMUNE DI MESSINA – DURATA 24 MESI - CIG
7566122165.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 310 400.00 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: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
TERRITORIO COMUNE DI MESSINA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costituiscono specifico oggetto del servizio le seguenti attività:
1. Noleggio per tutta la durata del servizio di n° 12 cassoni scarrabili da 30 mc. per la raccolta dei rifiuti costituiti
da materiale ingombrante (CER 200307) e legnoso (CER 200138 – CER 150103) provenienti dalla raccolta
differenziata effettuata nel
comune di Messina e posizionati presso i centri di raccolta siti nelle seguenti località:
a. Località Spartà;
b. Località Pistunina;
c. Località Pace.
2. Prelievo, trasporto e conferimento presso sito di stoccaggio;
3. Primarie attività di selezione dei rifiuti ingombranti;
4. Primarie attività di selezione dei rifiuti legnosi;
5. Avvio a recupero delle frazioni recuperabili;
6. Avvio a smaltimento delle frazioni non recuperabili.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione della struttura di gestione della commessa / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Sistema di tracciabilità dei rifiuti prelevati, trasportati, trattati, e avviati a recupero e/o
a smaltimento / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Proposta migliorativa di gestione della commessa / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Tempi di esecuzione dei servizi in “reperibilità” / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Tempi di esecuzione dei servizi in “reperibilità” / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Numero e tipologia dei mezzi operativi che intende utilizzare per l’esecuzione del
servizio / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Vetustà dei mezzi operativi / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Impatto ambientale dei mezzi operativi / Ponderazione: 4
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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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
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo - CIG 7566122165.
(artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)
Ulteriori informazioni complementari possono essere reperite nel Disciplinare di Gara.

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:
Requisiti di idoneità di cui all'art. 7.1 del Disciplinare di Gara.
Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di Gara.
Ulteriori requisiti possono essere reperiti nel Disciplinare di Gara.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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)
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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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 132-300615

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/09/2018
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: 25/09/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. - Via Gagini, 21-29 - 98121 Messina
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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
Foro di Messina
Messina
Italia

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:
03/09/2018

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300615-2018:TEXT:IT:HTML

