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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401903-2011:TEXT:IT:HTML

I-Jesi: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2011/S 247-401903

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio intercomunale "Vallesina-Misa"
viale dell'Industria, 5
60035 Jesi
ITALIA
Telefono:  +39 0731200969
Posta elettronica: cir33@pec.it
Fax:  +39 0731221630
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cir33.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Gestione dei servizi di igiene urbana.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di:
Arcevia, Barabara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Monterado, Ostra, Ostra Vetere,
Ripe, Senigallia, Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello.
Codice NUTS ITE32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401903-2011:TEXT:IT:HTML
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei
metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei
impianti, nonché altri servizi complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Trentaduemilioniottantasettemiladuecentoventottovirgolatrenta.
Valore stimato, IVA esclusa: 32 087 228,30 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria per un importo garantito di 641 744,57 EUR (euro
seicentoquarantunomilasettecentoquarantaquattro/57) costituita ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 12.4.2006, n.
163 e ss.mm.ii.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi comunali, per la quota parte di propria competenza. Fatturazione mensile con pagamento a 30 giorni
dalla fine del mese di ricevimento della fattura (D.Lgs. 231/2002).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
I soggetti interessati potranno partecipare come singoli e altresì nelle forme di ATI, consorzio, GEIE, società di
progetto o altra forma di aggregazione prevista dalla legge (il raggruppamento).
Nel caso di raggruppamento, il soggetto cui è stato conferito mandato da tutti gli altri componenti (il mandatario)
deve fornire l’elenco dei soggetti partecipanti, completo, per ogni soggetto, dell’indicazione di: ragione sociale,
rappresentante legale, compagine sociale, amministratori della società.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
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Descrizione delle condizioni particolari: — Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con
quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza,
— Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo

professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) fatturato specifico medio annuo
nell’ultimo triennio (2008, 2009, 2010), per servizi di raccolta dei rifiuti urbani, non inferiore a 7 000 000,00
EUR annui oltre IVA, con indicazione del/i committente/i, della/e data/e e del/i relativo/i importo/i. In caso di
raggruppamento (costituito o costituendo), alla mandataria/capofila è richiesto il possesso dei requisiti minimi
prescritti nella misura minima del 60 %, mentre alle mandanti/consorziate è richiesto il possesso dei medesimi
requisiti nella misura minima del 20 %, purché il raggruppamento raggiunga, nella sua interezza, il fatturato
specifico medio annuo richiesto; per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) i suddetti requisiti devono essere
posseduti direttamente dal consorzio; ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34 lett. e) del D.Lgs.
163/2006, ed ai GEIE, si applicano le disposizioni stabilite per i raggruppamenti;
2) idonea dichiarazione di almeno 2 istituti bancari ai sensi del D.Lgs. 385/93, atta a dimostrare il requisito di
capacità economica e finanziaria del concorrente. In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), a tutte le
ditte partecipanti è richiesto il possesso di tale requisito.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) elenco dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta, in particolare tale servizio dovrà
essere stato svolto mediamente nell’ultimo triennio (2008, 2009, 2010), in uno o più comuni aventi una
popolazione complessiva non inferiore a 50 000 (cinquantamila) abitanti residenti e che abbiano raggiunto gli
obiettivi di legge di raccolta differenziata previsti per ogni anno del triennio. Per la dimostrazione del requisito
dovrà essere allegata una certificazione in originale o in copia autentica rilasciata dall’ente o dagli enti; la
certificazione deve, a pena di esclusione, contenere l’indicazione del tipo di servizio svolto, la durata, l’importo
contrattuale, il buon esito, l’obiettivo RD raggiunto ed il numero degli abitanti riferiti agli anni indicati. In caso
di raggruppamento, consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, e GEIE, tale
requisito, non frazionabile, dovrà essere posseduto dall’insieme del raggruppamento; per i consorzi di cui all’art.
34 lett. b) e c) i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio;
2) possesso della certificazione di qualità/ambientali della serie UNI ISO 9001 o UNI ISO 14000 od EMAS
attinenti al servizio in oggetto ed emesso da organismo abilitato. In caso di raggruppamento (costituito o
costituendo), a tutte le ditte partecipanti è richiesto il possesso di tali requisiti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CIG 3728886611

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.2.2012 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23.2.2012 - 10:00
Luogo:
Punti di contatto.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Saranno ammessi ad assistere
all'apertura dei plichi, durante le sedute pubbliche, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti e/o loro
delegati, muniti di apposita delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale delle Marche
Ancona
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I contenziosi che dovessero insorgere in fase di
gara si risolvono con le modalità e nel rispetto della parte IV del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006. Al
riguardo si informa che eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della presente procedura
concorsuale è possibile:
a. Presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche con sede in Ancona entro 60 giorni
dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere;
b. Presentare ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dall’evento o dalla notificazione
dell’evento contro cui si intende ricorrere.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

21.12.2011


