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Bando di gara

Servizi

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

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA – Comuni di Montalto di Castro (Ente capofila), Tessennano,
Canino, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Soriano nel Cimino e Bomarzo
Piazza Giacomo Matteotti, 11
Montalto di Castro (VT)
01014
Italia
Tel.:  +39 0766870147
E-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 
Codice NUTS: ITI41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://comune.montaltodicastro.vt.it/

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Montalto di Castro
piazza Giacomo Matteotti, 11
Montalto di Castro
01014
Italia
Tel.:  +39 0766870147
E-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 
Codice NUTS: ITI41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://comune.montaltodicastro.vt.it/

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
comune.montaltodicastro.vt.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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
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appalto per la gestione dei nuovi servizi di igiene urbana sul territorio del Comune di Montalto di Castro (VT)

II.1.2) Codice CPV principale
90511100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani – pulizia e spazzamento strade

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 14 209 817.97 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
90511100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
appalto per la gestione dei nuovi servizi di igiene urbana sul territorio del Comune di Montalto di Castro (VT)
Lotto: unico

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 209 817.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
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
Sopralluogo obbligatorio

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (paragrafo B2 disciplinare)
Iscrizione Camera di Commercio, Industria e Artigianato

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

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: 15/04/2018
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: 27/04/2018
Ora locale: 12:00
Luogo:
Seduta pubblica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO ROMA
vi aFlaminia, 189
Roma
00196
Italia
E-mail: rm_ricevimento_cpa@pec.ga.cert.it 
Indirizzo Internet:www.giustizia.amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA – Comuni di Montalto di Castro (Ente capofila), Tessennano,
Canino, Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Soriano nel Cimino e Bomarzo
piazza Giacomo Matteotti, 11
Montalto di Castro (VT)
01014
Italia
Tel.:  +39 0766870147
E-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 
Indirizzo Internet:http://comune.montaltodicastro.vt.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/02/2018
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