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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601900-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
2020/S 243-601900
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Stazione unica appaltante Provincia di Pesaro Urbino
Indirizzo postale: viale Gramsci 4
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61121
Paese: Italia
E-mail: urp@provincia.ps.it
Tel.: +39 07213591
Fax: +39 07213592436
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.pu.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://sua.provincia.pu.it/
PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://sua.provincia.pu.it/
PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Appalto della gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Terre Roveresche (PU)

II.1.2)

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

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Appalto della gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Terre Roveresche (PU).

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 980 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Terre Roveresche (PU)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Appalto della gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Terre Roveresche (PU).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: descrizione della fase di start up, compresa campagna di comunicazione ed
informazione nella fase di avvio dei servizi ed a regime / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più corrispondenti alla realtà
territoriale / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: varianti migliorative rispetto alle prescrizioni minime previste dal CSA o varianti
integrative tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all'art. 15 del CSA / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: relazione tecnica di un piano di riduzione, di riutilizzo in conformità al D.M. del
13.2.2014 CAM affidamento servizio gestione rifiuti urbani / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: descrizione di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti
da parte delle utenze e del sistema proposto per facilitare il controllo dei servizi da parte dell'EA / Ponderazione:
15
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 980 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma
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11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda al 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.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda al disciplinare 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: 27/01/2021
Ora locale: 09:00

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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/01/2021
Ora locale: 09:00

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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La Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di stazione unica appaltante ha indetto la presente gara incaricata
dal Comune di Terre Roveresche ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016.
I rapporti tra Provincia e Comune sono stati definiti da apposita convenzione stipulata in data 27.6.2017.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terre Roveresche (PU), piazzale della Ripa
1, 61038 Terre Roveresche (PU) — tel. +39 072197424 — fax +39 072197425; e-mail:
comune.terreroveresche@provincia.ps.it PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it — Codice fiscale:
02624290413 — Codice NUTS: ITI31.
RUP: geom. Romano Aprili — tel. +39 072197424, int. 6, e-mail:
llpp.caposettore@comune.terreroveresche.pu.it
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Tel.: +39 071206946
Fax: +39 071203853

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/12/2020
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