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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199567-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
2018/S 089-199567

Bando di gara

Forniture

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

Azienda ambientale di pubblico servizio S.p.A.
C.F./P.IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 39/b
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Baldeschi L. — Area appalti acquisti
Tel.:  +39 0586416329
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Azienda ambientale di pubblico servizio S.p.A.
C.F./P.IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 32
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: P.i. Cecchi F. — Area manutenzioni e impianti
Tel.:  +39 0586416213
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
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Azienda ambientale di pubblico servizio S.p.A.
C.F./P.IVA 01168310496
Via dell'Artigianato 39/b
Livorno
57121
Italia
Persona di contatto: Ufficio segreteria generale
Tel.:  +39 0586416329
E-mail: aamps@aamps.livorno.it 
Fax:  +39 0586406033
Codice NUTS: ITI16
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aamps.livorno.it

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:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di varie tipologie di automezzi a caricamento posteriore (nuovi
e usati) per l'estensione del servizio di raccolta porta a porta suddivisa in 4 lotti.
Numero di riferimento: Pratica n.58 dell'anno 2018

II.1.2) Codice CPV principale
34144512

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di varie tipologie di automezzi a caricamento posteriore per l'estensione del servizio di raccolta porta a
porta, suddivisa in n. 4 lotti:
— lotto 1) automezzi nuovi con MTT compresa tra 11,5 e 12,5 ton.,
— lotto 2) automezzi nuovi con MTT compresa tra 15,5 e 16,5 ton.,
— lotto 3) automezzi usati con MTT compresa tra 11,5 e 12,5 ton.,
— lotto 4) automezzi usati con MTT compresa tra 15,5 e 16,5 ton.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 300 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Fornitura automezzi nuovi con MTT compresa tra 11,5 e 12,5 ton.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Consegna c/o sede impiantistica AAMPS — via dell'Artigianato 32 — Livorno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura fino a n. 5 automezzi a caricamento posteriore, nuovi, con MTT compresa tra 11,5 e 12,5 ton., c/o la
sede impiantistica AAMPS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 59 punti
Criterio di qualità - Nome: Durata della garanzia / Ponderazione: 6 punti
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna / Ponderazione: 5 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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:
Aamps nei limiti di validità del contratto, si riserva di esercitare l'opzione di acquisto dall'aggiudicatario di
ciascun lotto, di automezzi/attrezzature come quelli/e offerti/e in sede di gara fino al raggiungimento del numero
massimo previsto per ciascuno dei lotti (q.tà n. 5).

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
II.2.10) autorizzazione varianti: sì; migliorative delle caratteristiche minime richieste;
II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 co. 2 e 6 e 97 co. 3
D.Lgs. n. 50/2016, come da art. 18 Disciplinare di gara.
Ai fini del versamento del contributo all'A.N.AC il codice identificazione del suddetto lotto di gara (CIG)
assegnato dall'autorità è 7472451DA0.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura automezzi nuovi con MTT compresa tra 15,5 e 16,5 ton.
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Consegna c/o sede impiantistica AAMPS — via dell'Artigianato 32 — Livorno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura fino a n. 5 automezzi a caricamento posteriore, nuovi, con MTT compresa tra 15,5 e 16,5 ton., c/o la
sede impiantistica AAMPS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 59 punti
Criterio di qualità - Nome: Durata della garanzia / Ponderazione: 6 punti
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna / Ponderazione: 5 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 725 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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:
Aamps nei limiti di validità del contratto, si riserva di esercitare l'opzione di acquisto dall'aggiudicatario di
ciascun lotto, di automezzi/attrezzature come quelli/e offerti/e in sede di gara fino al raggiungimento del numero
massimo previsto per ciascuno dei lotti (q.tà n. 5).

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
II.2.10) autorizzazione varianti: sì; migliorative delle caratteristiche minime richieste;
II.2.5) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 co. 2 e 6 e 97 co. 3
D.Lgs. n. 50/2016, come da art. 18 Disciplinare di gara.
Ai fini del versamento del contributo all'A.N.AC il codice identificazione del suddetto lotto di gara (CIG)
assegnato dall'autorità è 7472466A02.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura automezzi usati con MTT compresa tra 11,5 e 12,5 ton.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Consegna c/o sede impiantistica AAMPS — via dell'Artigianato 32 — Livorno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura fino a n. 5 automezzi a caricamento posteriore, usati, con MTT compresa tra 11,5 e 12,5 ton., c/o la
sede impiantistica AAMPS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 425 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
Aamps nei limiti di validità del contratto, si riserva di esercitare l'opzione di acquisto dall'aggiudicatario di
ciascun lotto, di automezzi/attrezzature come quelli/e offerti/e in sede di gara fino al raggiungimento del numero
massimo previsto per ciascuno dei lotti (q.tà n. 5).

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
II.2.5) aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95 co. 4 lett. b) e 97 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, come
da art. 18 Disciplinare di gara.
Ai fini del versamento del contributo all'A.N.AC il codice identificazione del suddetto lotto di gara (CIG)
assegnato dall'autorità è 7472475172.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura automezzi usati con MTT compresa tra 15,5 e 16,5 ton.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144512

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Consegna c/o sede impiantistica AAMPS — via dell'Artigianato 32 — Livorno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura fino a n. 5 automezzi a caricamento posteriore, usati, con MTT compresa tra 15,5 e 16,5 ton., c/o la
sede impiantistica AAMPS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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:
Aamps nei limiti di validità del contratto, si riserva di esercitare l'opzione di acquisto dall'aggiudicatario di
ciascun lotto, di automezzi/attrezzature come quelli/e offerti/e in sede di gara fino al raggiungimento del numero
massimo previsto per ciascuno dei lotti (q.tà n. 5).

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
II.2.5) aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95 co. 4 lett. b) e 97 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, come
da art. 18 Disciplinare di gara.
Ai fini del versamento del contributo all'A.N.AC il codice identificazione del suddetto lotto di gara (CIG)
assegnato dall'autorità è 7472481664.

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:
Vedi 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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cauzione/i provvisoria/e ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da
disciplinare di gara. Fornitura finanziata con ordinari mezzi di bilancio — corrispettivo e pagamenti secondo
quanto indicato rispettivamente agli artt. 33 – 7, 8 e 9 del capitolato.
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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: 13/06/2018
Ora locale: 13:00

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: 14/06/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede Aamps S.p.A. via dell'Artigianato 32 — 57121 Livorno.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi documenti di gara.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Maggiori dettagli sono contenuti nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto (C.S.A.).
Ai fini del versamento del/dei contributo/i all'A.N.AC i codici identificazione gara (CIG) assegnati dall'autorità
sono indicati rispettivamente in ogni lotto.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno accettate offerte la cui
documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. AAMPS S.p.A. si riserva in ogni caso e a
proprio insindacabile giudizio il diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la
gara;
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b) non procedere all'aggiudicazione dei lotti di gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del D.Lgs. n.
50/2016;
c) procedere all'aggiudicazione dei lotti di gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto;
e) 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: p.i. Fabio Cecchi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301
Fax:  +39 05526730325
Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedi art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e per il resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/05/2018

http://www.giustiziaamministrativa.it

