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Bando di gara

Forniture

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: http://
www.messinaservizibenecomune.it/bandi-e-gare-2019/
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:
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA

II.1.2) Codice CPV principale
44613800

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina, e fornitura di cassoni scarrabili per la raccolta ed il trasporto della frazione
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umida dei rifiuti, e di cassoni scarrabili autocompattanti a cassetta per la raccolta ed il trasporto di carta e
plastica

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 557 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - SUD 1 - Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da
realizzarsi nel territorio del Comune di Messina - CIG [77568925C6]
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 702 057.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: 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
La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - SUD 2 - Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da
realizzarsi nel territorio del Comune di Messina - CIG [7756893699]
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 759 787.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: 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
La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - CENTRO 1 - Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta'
da realizzarsi nel territorio del Comune di Messina - CIG [775689476C]
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 735 405.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: 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
La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - CENTRO 2 - Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta'
da realizzarsi nel territorio del Comune di Messina - CIG [7756898AB8]
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 735 405.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: 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
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La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - NORD 1 - Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta'
da realizzarsi nel territorio del Comune di Messina - CIG [7756900C5E]
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 702 057.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: 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
La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - NORD 2 - Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta'
da realizzarsi nel territorio del Comune di Messina - CIG [7756903ED7]
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di contenitori, varie misure e tipologie, per la raccolta differenziata 'porta a porta' da realizzarsi nel
territorio del Comune di Messina.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 759 787.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: 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
La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - NORD 2 - fornitura di cassoni scarrabili, per la frazione umida, e autocompattanti a cassetta per carta e
plastica - CIG [7756906155]
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
44613800

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Messina

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di cassoni scarrabili per la raccolta ed il trasporto della frazione umida dei rifiuti e fornitura di cassoni
scarrabili autocompattanti a cassetta per la raccolta ed il trasporto di carta e plastica

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 162 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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
La quantità, la tipologia e le caratteristiche minime sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

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 nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Le altre condizioni sono indicate 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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando ovvero di non procedere
all’aggiudicazione ovvero di non procedere all'affidamento della fornitura per motivi di pubblico interesse, anche
configurabili, in concreto, nella mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale di Messina del Piano
Economico Finanziario anno 2019; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese
alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 001-000143

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2019
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Indicato nel Disciplinare di Gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Indicato nel 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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto

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:
10/01/2019

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143-2019:TEXT:IT:HTML

