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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306334-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
2015/S 168-306334

Bando di gara

Forniture

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

A&T2000 SpA
Via C. Colombo 210
All'attenzione di: dott. Renato Bernes; p.i. Giovanni Cossa
33037 Pasian di Prato
ITALIA
Telefono:  +39 0432691062
Posta elettronica: info@aet2000.it
Fax:  +39 0432691361
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aet2000.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
Altro: società pubblica

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: sì
NET SpA
Viale Duodo 3/E
33100 Udine
ITALIA

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITD42

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306334-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:info@aet2000.it
www.aet2000.it
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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 sacchetti in polietilene e in polimero biocompostabile EN 13432 destinati alla raccolta domiciliare di
rifiuti urbani.
Lotto a: sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai comuni serviti da A&T2000 SpA.
Lotto b: sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai comuni serviti da Net SpA.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto A
Articolo A1: n. 2 600 000 sacchetti (130 000 rotoli da 20 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 70 lt. di colore giallo
trasparente destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di provenienza domestica (cd. secco
residuo).
Articolo A2: n. 4 701 000 sacchetti (156 700 rotoli da 30 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 90 lt. di colore
azzurro trasparente destinati alla raccolta della frazione differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati costituita da
imballaggi in plastica + lattine.
Articolo A3: n. 240 000 sacchetti (8 000 rotoli da 30 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 120 lt. di colore rosso
trasparente destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di provenienza non domestica (cd.
secco residuo).
Articolo A4: n. 4 300 000 sacchetti (172 000 rotoli o confezioni sigillati da 25 pezzi cad.) in polimero
biodegradabile e compostabile di colore neutro tipo «shopper» (con maniglie) per contenitore areato da 7 lt.
destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.
Articolo A5: n. 1 900 000 sacchetti (76 000 rotoli o confezioni sigillati da 25 pezzi cad.) in polimero
biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN 13432 di colore neutro tipo «shopper» (con maniglie)
per contenitore areato da 10 lt. destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza
domestica.
Lotto B
Articolo B1: n. 3 000 000 sacchetti (120 000 rotoli da 25 pezzi cad.) in polimero biodegradabile e compostabile
conforme alla norma EN 13432 di colore neutro tipo «shopper» (con maniglie) per contenitore areato da 10 lt.
destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.
Articolo B2: n. 300 000 sacchi condominiali (12 000 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 120 lt. di colore grigio
scuro tendente al nero destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto indifferenziato.
Articolo B3: n. 300 000 sacchetti unifamiliari (6 000 mazzi da 50 pezzi cad.) in LDPE da 30 lt. di colore grigio
scuro tendente al nero destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto indifferenziato.
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Articolo B4: n. 300 000 sacchetti (12 000 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 65 lt. di colore giallo destinati alla
raccolta della carta.
Articolo B5: n. 200 000 sacchetti (8 000 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 75 lt. di colore azzurro destinati alla
raccolta della plastica.
Articolo B6: n. 40 000 sacchi (1 600 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 450 lt. di colore neutro trasparente
destinati alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Nel corso dei 15 mesi successivi all'aggiudicazione definitiva, su richiesta della
Stazione Appaltante, potranno essere effettuate ulteriori consegne di uno o più articoli, per un quantitativo
complessivo non superiore al 30 % del totale indicato nel presente bando per ciascuna tipologia di sacchetto,
ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 15 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani di competenza A&T 2000 SPA
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3) Quantitativo o entità
Articolo A1: n. 2 600 000 sacchetti (130 000 rotoli da 20 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 70 lt. di colore giallo
trasparente destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di provenienza domestica (cd. secco
residuo).
Articolo A2: n. 4 701 000 sacchetti (156 700 rotoli da 30 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 90 lt. di colore
azzurro trasparente destinati alla raccolta della frazione differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati costituita da
imballaggi in plastica + lattine.
Articolo A3: prezzo unitario per la fornitura di n. 240 000 sacchetti (8.000 rotoli da 30 pezzi cad.) in COEX
MHDPE da 120 lt. di colore rosso trasparente destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di
provenienza non domestica (cd. secco residuo).
Articolo A4: prezzo unitario per la fornitura di n. 4 300 000 sacchetti (172.000 rotoli o confezioni sigillati da
25 pezzi cad.) in polimero biodegradabile e compostabile di colore neutro tipo «shopper» (con maniglie)
per contenitore areato da 7 lt. destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza
domestica.
Articolo A5: prezzo unitario per la fornitura di n. 1 900 000 sacchetti (76.000 rotoli o confezioni sigillati da 25
pezzi cad.) in polimero biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN 13432 di colore neutro tipo
«shopper» (con maniglie) per contenitore areato da 10 lt. destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti
urbani di provenienza domestica.
Valore stimato, IVA esclusa: 543 647 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
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Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 6376117A31.
L'Appalto ha per oggetto la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai Comuni serviti
da A&T2000 SpA.

Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani di competenza Net SpA
1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3) Quantitativo o entità
Articolo B1: n. 3 000 000 sacchetti (120 000 rotoli da 25 pezzi cad.) in polimero biodegradabile e compostabile
conforme alla norma EN 13432 di colore neutro tipo «shopper» (con maniglie) per contenitore areato da 10 lt.
destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.
Articolo B2: n. 300 000 sacchi condominiali (12 000 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 120 lt. di colore grigio
scuro tendente al nero destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto indifferenziato.
Articolo B3: n. 300 000 sacchetti unifamiliari (6 000 mazzi da 50 pezzi cad.) in LDPE da 30 lt. di colore grigio
scuro tendente al nero destinati alla raccolta della frazione residuale del rifiuto indifferenziato.
Articolo B4: n. 300 000 sacchetti (12 000 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 65 lt. di colore giallo destinati alla
raccolta della carta.
Articolo B5: n. 200 000 sacchetti (8 000 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 75 lt. di colore azzurro destinati alla
raccolta della plastica.
Articolo B6: n. 40 000 sacchi (1 600 mazzi da 25 pezzi cad.) in LDPE da 450 lt. di colore neutro trasparente
destinati alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati.
Valore stimato, IVA esclusa: 170 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 6376118B04.
L'Appalto ha per oggetto la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai Comuni serviti
da Net SpA.

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
È dovuta la presentazione di una cauzione provvisoria, a pena di esclusione, come definita dall'art. 75 del
Codice, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto riferito a ciascun lotto e precisamente:
— nel caso di partecipazione alla gara per il solo lotto A: 10 872,94 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per il solo lotto B: 3 400 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti A e B: 14 272,94 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Quota parte a carico dei comuni interessati — quota parte fornitura tariffa di servizio a carico degli utenti.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: Assenza di cause di esclusione ex art.
38 del D.Lgs. 163/2006 o altra norma vigente.
Iscrizione alla CCIAA o equivalente se non italiano per le attività oggetto dell'appalto.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Presentazione di idonee referenze
bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, a
comprova della capacità economica e finanziaria.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Referenze rilasciate da almeno 2 istituti.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Lotto A:
1) Esecuzione di forniture analoghe o simili a quella oggetto dell'appalto (sacchetti in plastica in polietilene per
la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti di capacità compresa tra 60 e 120 litri) eseguite negli ultimi 3 anni
(2012-2013-2014).
2) Esecuzione di forniture analoghe o simili a quella oggetto dell'appalto (sacchetti in polimero biocompostabile
conforme alla norma UNI EN 13432 destinati alla raccolta differenziata di rifiuto organico) eseguite negli ultimi 3
anni (2012-2013-2014).
Lotto B:
3) Esecuzione di forniture analoghe o simili a quella oggetto dell'appalto (sacchetti in plastica in polietilene per
la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti di capacità compresa tra 60 e 120 litri) eseguite negli ultimi 3 anni
(2012-2013-2014).
6.3.4) Esecuzione di forniture analoghe o simili a quella oggetto dell'appalto (sacchetti in polimero
biocompostabile conforme alla norma UNI EN 13432 destinati alla raccolta differenziata di rifiuto organico)
eseguite negli ultimi 3 anni (2012-2013-2014).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Lotto A:
1) Non inferiore a 15 000 000 (quindici milioni) di pezzi.
2) Non inferiore a 10 000 000 (dieci milioni) di pezzi.
Lotto B:
3) Non inferiore a 2 000 000 (due milioni) di pezzi.
4) Non inferiore a 5 000 000 (cinque milioni) di pezzi.
Nel caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti il concorrente dovrà risultare in possesso dei i requisiti di
capacità tecnica e professionale previsti per il lotto A.

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
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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
Prezzo più basso

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:
1

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: 6.10.2015 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12.10.2015 - 12:00

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: 12.10.2015 - 14:30
Luogo:
A&T2000 SpA — Via C. Colombo 210 — 33037 Pasian di Prato (UD).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante per ciascun
partecipante munito di 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
Non sono ammesse offerte in aumento.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare.
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Obbligo di consegna dei campioni;
Base d'asta:
— Lotto A: 543 647 EUR,
— Lotto B: 170 000 EUR.
Termini di consegna della fornitura:
Lotto A:
La consegna della fornitura, dovrà avvenire presso il magazzino della società A&T 2000 SpA, sito a Pasian di
Prato (UD), in Via C. Colombo 210.
a) Per l'articolo 3 la consegna dei sacchetti dovrà essere effettuata in unica soluzione entro 30 giorni naturali
consecutivi dal ricevimento dell'ordine;
b) Per gli articoli 1, 2, 4 e 5 la consegna dovrà avvenire in più tranche successive. Ciascun ordinativo parziale
riguarderà di norma più di un articolo con un minimo di 200 000 pezzi e massimo di 600 000 pezzi per ciascun
articolo.
Ciascuna tranche dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine.
Gli ordinativi di cui sopra potranno essere trasmessi, a discrezione di A&T 2000 SpA, nel periodo compreso tra
la data di avvenuta aggiudicazione definitiva e i 12 mesi successivi.
Lotto B:
La consegna della fornitura, dovrà avvenire presso il magazzino della società Net SpA, sito a Udine, in Via
Gonars 40.
a) Per l'articolo B1 la consegna dovrà avvenire in quattro tranche successive di 750 000 pezzi ciascuna.
b) Per gli articoli B2, B3, B4 e B5 la consegna dovrà avvenire in quattro tranche successive. Ciascun ordinativo
parziale riguarderà un quarto della fornitura complessiva prevista per ciascun articolo;
c) Per l'articolo B6 la consegna dei sacchi dovrà essere effettuata in unica soluzione.
Ciascuna tranche dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine.
Gli ordinativi di cui sopra potranno essere trasmessi, a discrezione di Net SpA, nel periodo compreso tra la data
di avvenuta aggiudicazione definitiva e i 12 mesi successivi.
Lotto A: CIG 6376117A31.
Lotto B: CIG 6376118B04.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Friuli Venezia Giulia
Via B. Cellini 3
330132 Trieste
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso al bando: 60 giorni dalla pubblicazione.
Avverso esclusione/aggiudicazione: 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione/
aggiudicazione.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27.8.2015


