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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165878-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2021/S 065-165878
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: NET SpA
Indirizzo postale: viale Duodo 3/e
Città: Udine
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Codice postale: 33100
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Giampiero Zanchetta
E-mail: gare@netaziendapulita.it
Tel.: +39 0432206810
Fax: +39 0432206855
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gare.netaziendapulita.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.netaziendapulita.it/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società per azioni partecipata da enti pubblici

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
Servizio di raccolta differenziata (e trasporto) da eseguirsi sul territorio dei comuni della Bassa Friulana per
carta e imballaggi carta e cartone (CEER 200101-CEER 150101) e imballaggi di plastica
Numero di riferimento: CIG 86878321C5

II.1.2)

Codice CPV principale
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto riguarda l’esecuzione del servizio di raccolta differenziata (e trasporto) per carta e imballaggi di carta e
cartone (CEER 200101-CEER 150101) e imballaggi di plastica (CEER 150102) sul territorio dei comuni indicati
all’articolo 1 del capitolato speciale di appalto. Durata: anni 2 (due) con possibilità di un ulteriore lotto opzionale
di durata massima complessiva di anni 2 (due). CIG 86878321C5.

II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42 Udine
Luogo principale di esecuzione:
Territorio dei comuni della Bassa Friulana indicati all'art. 1 del C.S.A.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di raccolta differenziata (e trasporto) per carta e imballaggi di carta e cartone (CEER 200101-CEER
150101) e imballaggi di plastica (CEER 150102) sul territorio dei comuni indicati all’articolo 1 del capitolato
speciale di appalto. Importo complessivo dell’appalto 3 860 000,00 EUR + 3 860 000,00 EUR (lotto opzionale)
+ 0,00 EUR di oneri interferenziali + IVA. Durata: anni 2 (due) con possibilità di un ulteriore lotto opzionale di
durata massima complessiva di anni 2 (due). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Per ulteriori dettagli e
specifiche si rimanda al disciplinare di gara e agli altri allegati al bando di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 860 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Come previsto dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di idoneità indicati nei documenti 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

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/05/2021
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/05/2021
Ora locale: 14:00
Luogo:
Trattandosi di procedura interamente telematica, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche
fisiche, bensì virtuali, per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. Per tutti i dettagli si rinvia al
disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno assistere alle fasi pubbliche della gara tramite seduta in remoto collegandosi attraverso
il portale di NET SpA alla piattaforma telematica, accedendo alla sezione dedicata alla presente procedura. Per
tutti i dettagli si rinvia al disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei
limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’appalto è espletato in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione di NET SpA nella
seduta del 25.3.2021.
Responsabile unico del procedimento: ing. Giampiero Zanchetta.
La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto
ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutte le altre informazioni relative al presente bando
sono riportate nel disciplinare di gara.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Friuli-Venezia Giulia
Indirizzo postale: piazza dell'Unità d'Italia 7
Città: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come da disciplinare di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: NET SpA
Indirizzo postale: viale G. Duodo 3/E
Città: Udine
Codice postale: 33100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti/

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2021
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