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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424111-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
2013/S 244-424111

Bando di gara

Forniture

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

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 39/b
Punti di contatto: Ufficio Appalti Acquisti
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416343
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 32
Punti di contatto: Ufficio tecnico e manutenzione
All'attenzione di: p.i. Cecchi F.
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416213
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzo internet: www.aamps.livorno.it
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:
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 32
Punti di contatto: Ufficio Appalti Acquisti
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416343
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
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Indirizzo internet: www.aamps.livorno.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 39/b
Punti di contatto: Ufficio Segreteria Generale
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416343
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzo internet: www.aamps.livorno.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

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:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n. 12 autotelai e relative attrezzature da destinare ai servizi
di raccolta differenziata e porta a porta.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vedasi atti di
gara.
Codice NUTS ITE16

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

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di n. 12 autotelai e relative attrezzature da destinare ai servizi di raccolta differenziata e porta a porta,
suddivisa in 8 lotti:
— Lotto 1: n. 4 autocabinati MTT. 6/7,5 Ton,
— Lotto 2: n. 5 autocabinati MTT. 11,7/12,5 Ton,
— Lotto 3: n. 2 autocabinati MTT. 15,5/16,5 Ton,
— Lotto 4: n. 1 autocabinato MTT. 26 Ton,
— Lotto 5: n. 4 pianali e sponde caricatrici,
— Lotto 6: n. 5 attrezzature raccolta a carico posteriore,
— Lotto 7: n. 2 attrezzature raccolta a carico posteriore,
— Lotto 8: n. 1 attrezzatura multilift con gru e benna.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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34144511, 34144512

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: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Complessivamente 24 autotelai cabinati completi di attrezzature (n. 12 autocabinati e attrezzature per la
fornitura iniziale + 12 per l'eventuale opzione di raddoppio della fornitura). Importo stimato per la fornitura
iniziale 1 396 000 EUR + IVA per complessivi 2 792 000 EUR + IVA (compreso tutte le eventuali opzioni).
Valore stimato, IVA esclusa: 2 792 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'AAMPS si riserva di esercitare l'eventuale opzione di acquisto dall'aggiudicatario di
ciascun lotto, di ulteriori autocabinati e attrezzature simili a quelli offerti in sede di gara fino al raddoppio delle
quantità iniziali per ciascuno dei lotti.

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: N. 4 autocabinati MTT. 6/7,5 Ton
1) Breve descrizione

N. 4 autocabinati con MTT. compresa tra 6 e 7,5 Ton da allestire con pianale ribaltabile e sponda caricatrice.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 8 autocabinati (n. 4 per la fornitura iniziale + 4 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 220 000 EUR + IVA per complessivi 440.00,00 EUR + IVA (compreso
tutte le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: N. 5 autocabinati MTT. 11,7/12,5 Ton
1) Breve descrizione

N. 5 autocabinati due assi con MTT. compresa tra 11,7 e 12,5 Ton da allestire con attrezzature di compattazione
a caricamento posteriore.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 10 autocabinati (n. 5 per la fornitura iniziale + 5 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 340 000 EUR + IVA per complessivi 680.00,00 EUR + IVA (compreso
tutte le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: N. 2 autocabinati MTT. 15,5/16,5 Ton
1) Breve descrizione

N. 2 autocabinati due assi con MTT. compresa tra 15,5 e 16,5 Ton dotati di cambio automatico da allestire con
attrezzatura di compattazione a caricamento posteriore.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 4 autocabinati (n. 2 per la fornitura iniziale + 2 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 146 000 + IVA per complessivi 292.00,00 EUR + IVA (compreso tutte le
eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: N. 1 autocabinato MTT. 26 Ton
1) Breve descrizione

N. 1 autocabinato 3 assi con MTT. 26 Ton da allestire con attrezzatura multilift e gru.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 2 autocabinati (n. 1 per la fornitura iniziale + 1 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 110 000 EUR + IVA per complessivi 220.00,00 EUR + IVA (compreso
tutte le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: N. 4 attrezzature caratterizzate da pianale ribaltabile e sponda caricatrice
1) Breve descrizione

N. 4 attrezzature caratterizzate da pianale ribaltabile e sponda caricatrice da allestire su telai aventi MTT.
compresa tra 6,0 e 7,5 Ton

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512
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3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 8 attrezzature (n. 4 per la fornitura iniziale + 4 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 80 000 EUR + IVA per complessivi 160.00,00 EUR + IVA (compreso tutte
le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: N. 5 attrezzature a caricamento posteriore
1) Breve descrizione

N. 5 attrezzature a caricamento posteriore da allestire su telai aventi MTT. compresa tra 11,7 e 12,5 Ton

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 10 attrezzature (n. 5 per la fornitura iniziale + 5 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 300 000 EUR + IVA per complessivi 600.00,00 EUR + IVA (compreso
tutte le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 7
Denominazione: N. 2 attrezzature a caricamento posteriore
1) Breve descrizione

N. 2 attrezzature a caricamento posteriore da allestire su telai aventi MTT. compresa tra 15,5 e 16,5 Ton.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 4 attrezzature (n. 2 per la fornitura iniziale + 2 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
Importo stimato per la fornitura iniziale 130 000 EUR + IVA per complessivi 260.00,00 EUR + IVA (compreso
tutte le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 8
Denominazione: N. 1 attrezzatura multilift con gru
1) Breve descrizione

N. 1 attrezzatura multilift con gru dotata di benna idraulica da allestire su un telaio avente MTT. di 26 Ton.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34144511, 34144512

3) Quantitativo o entità
Complessivamente n. 2 attrezzature (n. 1 per la fornitura iniziale + 1 per l'eventuale opzione di raddoppio della
fornitura).
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Importo stimato per la fornitura iniziale 70 000 EUR + IVA per complessivi 140.00,00 EUR + IVA (compreso tutte
le eventuali opzioni).

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

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 ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare
di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Forniture finanziate parte con fondi previsti dalla deliberazione ATO Toscana Costa n. 6 del 21.11.2011 e parte
con ordinari mezzi di bilancio.
Pagamenti come da disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Vedi disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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
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IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Prezzo. Ponderazione 40
2. Tempi di consegna. Ponderazione 5
3. Durata della garanzia. Ponderazione 15
4. Qualità tecnico costruttive. Ponderazione 40

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:
Pratica n° 162 dell'anno 2013.

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 10.2.2014
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.2.2014 - 11:45

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: 13.2.2014 - 09:00
Luogo:
Sede AAMPS, Via dell'Artigianato 32 - 57121 Livorno.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Vedi disciplinare di gara.

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
Maggiori dettagli nel disciplinare di gara. Ai fini del versamento del contributo all'AVCP i codici identificazione
gara (CIG) assegnati dall'autorità sono:
— Lotto 1 54923151B8,
— Lotto 2 54923617AC,
— Lotto 3 549289505A,
— Lotto 4 5492913F30,
— Lotto 5 54929551DD,
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— Lotto 6 54930429A6,
— Lotto 7 5493069FEC,
— Lotto 8 5493088F9A.
Non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. AAMPS si
riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di:
— non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la
gara,
— non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81 co. 3 d.lgs. 163/06 smi,
— procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua,
— non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione della gara;
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio
Balluchi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055267301
Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it
Fax:  +39 05526730325

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi Artt. 244 e seguenti D.Lgs. 163/06 e per il
resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.12.2013

www.giustiziaamministrativa.it

