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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387700-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
2018/S 170-387700

Bando di gara

Forniture

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

A&T2000 S.p.A.
Via C. Colombo 210
All'attenzione di: dott. Renato Bernes; p.i. Giovanni Cossa
33037 Pasian di Prato
Italia
Telefono:  +39 432691062
Posta elettronica: info@aet2000.it 
Fax:  +39 432691361
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: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Appalto di 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 ITH42

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

mailto:info@aet2000.it
www.aet2000.it
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L’appalto ha per oggetto la fornitura di sacchetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.
L'appalto è costituito da n. 3 lotti distinti per tipologia e materiali di sacchetti:
— lotto A — sacchetti in COEX MHDPE — CIG: 76104169F3,
— lotto B — sacchetti in polimero biodegradabile e compostabile — CIG: 7610466338,
— lotto C — sacchetti in LDPE — CIG: 76104917D8.

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 1: n. 3 800 000 sacchetti (190 000 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 2: n. 8 820 0000 sacchetti (294 000 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 3: n. 450 000 sacchetti (15 000 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 4: n. 360 000 sacchetti (12 000 rotoli da 30 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 90 lt. di colore azzurro
trasparente con tirasacco e istruzioni bilingue (italiano-sloveno) destinati alla raccolta della frazione differenziata
dei rifiuti urbani ed assimilati costituita da imballaggi in plastica + lattine (comune di San Dorligo della Valle –
Dolina).
Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per
ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50 % rispetto alle quantità originariamente
indicate agli stessi patti e condizioni.
Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi, e comunque per
un valore non superiore a quello del contratto originario, escluse le opzioni,
Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il
contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per
una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.
Lotto B.
Articolo 1: n. 9 000 000 sacchetti tipo «shopper» (con maniglie) (360 000 rotoli o confezioni sigillati da 25 pezzi
cad.) in polimero biodegradabile e compostabile di colore neutro per contenitore areato da 7 lt. destinati alla
raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.
Articolo 2: n. 3 800 000 sacchetti tipo «shopper» (con maniglie) (152 000) rotoli o confezioni sigillati da 25
pezzi cad.) in altro polimero biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN 13432 di colore neutro
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per contenitore areato da 10 lt destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza
domestica.
Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per
ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50 % rispetto alle quantità originariamente
indicate agli stessi patti e condizioni.
Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi e comunque per
un valore non superiore a quello del contratto originario, escluse le opzioni.
Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il
contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per
una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.
Lotto C.
Articolo 1: n. 610 000 sacchetti (61 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 35 lt. di colore giallo trasparente
senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano
di provenienza domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 2: n. 50 000 sacchetti (5 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 70 lt. di colore giallo trasparente senza
soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di
provenienza domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 3: n. 30 000 sacchetti (3 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 60 lt. di colore rosso trasparente senza
soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di
provenienza non domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 4: n. 70 000 sacchetti (7 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 120 lt. di colore rosso trasparente
senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano
di provenienza non domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 5: n. 125 000 sacchetti (12 500 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 35 lt. di colore «viola erica»
trasparente senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del
rifiuto urbano di provenienza domestica presso il comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)
Articolo 6: n. 6 000 sacchetti (600 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 120 lt. di colore «viola erica» trasparente
senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano
di provenienza non domestica presso il comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)
Articolo 7: n. 201 000 sacchetti (6 700 rotoli da 30 pezzi cad.) in LDPE da 50 lt. di colore verde opaco coprente
con soffietto e dotati di filo di legatura per la raccolta dedicata di pannolini/pannoloni/ traverse salva letto di
provenienza domestica.
Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per
ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50 % rispetto alle quantità originariamente
indicate agli stessi patti e condizioni.
Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi e comunque per
un valore non superiore a quello del contratto originario, incluse le opzioni.
Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il
contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per
una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Lotto A.
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Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per
ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50 % rispetto alle quantità originariamente
indicate agli stessi patti e condizioni.
Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi, e comunque per
un valore non superiore a quello del contratto originario, escluse le opzioni,
Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il
contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per
una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.
Lotto B.
Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per
ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50 % rispetto alle quantità originariamente
indicate agli stessi patti e condizioni.
Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi e comunque per
un valore non superiore a quello del contratto originario, escluse le opzioni.
Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il
contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per
una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.
Lotto C.
Nel corso del periodo contrattuale A&T 2000 S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordinativi per
ciascun articolo oggetto della fornitura nella misura massima del 50 % rispetto alle quantità originariamente
indicate agli stessi patti e condizioni.
Il contratto potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti, per una durata non superiore a 12 mesi e comunque per
un valore non superiore a quello del contratto originario, incluse le opzioni.
Inoltre, A&T 2000 S.p.A., nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, si riserva di prorogare il
contratto d’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, e comunque per
una durata non superiore a mesi 6 alle stesse o più convenienti condizioni economiche.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: L’appalto di fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani
1) Breve descrizione

Sacchetti in COEX MHDPE per la raccolta differenziata dei rifiuti, destinati ai comuni serviti.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3) Quantitativo o entità
Articolo 1: n. 3 800 000 sacchetti (190 000 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 2: n. 8 820 0000 sacchetti (294 000 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.
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Articolo 3: n. 450 000 sacchetti (15 000 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 4: n. 360 000 sacchetti (12 000 rotoli da 30 pezzi cad.) in COEX MHDPE da 90 lt. di colore azzurro
trasparente con tirasacco e istruzioni bilingue (italiano-sloveno) destinati alla raccolta della frazione differenziata
dei rifiuti urbani ed assimilati costituita da imballaggi in plastica + lattine (comune di San Dorligo della Valle –
Dolina).
Valore stimato, IVA esclusa: 625 420,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG: 76104169F3.

Lotto n.: 2
Denominazione: L’appalto di fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani
1) Breve descrizione

Sacchetti in polimero biodegradabile e compostabile per la raccolta differenziata della frazione organica,
destinati ai comuni serviti.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3) Quantitativo o entità
Articolo 1: n. 9 000 000 sacchetti tipo «shopper» (con maniglie) (360 000 rotoli o confezioni sigillati da 25 pezzi
cad.) in polimero biodegradabile e compostabile di colore neutro per contenitore areato da 7 lt. destinati alla
raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza domestica.
Articolo 2: n. 3 800 000 sacchetti tipo «shopper» (con maniglie) (152 000) rotoli o confezioni sigillati da 25
pezzi cad.) in altro polimero biodegradabile e compostabile conforme alla norma EN 13432 di colore neutro
per contenitore areato da 10 lt. destinati alla raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani di provenienza
domestica.
Valore stimato, IVA esclusa: 284 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG: 7610466338.

Lotto n.: 3
Denominazione: L’appalto di fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani
1) Breve descrizione

Sacchetti in LDPE per la raccolta porta a porta del rifiuto secco residuo e per la raccolta supplementare dei
pannolini/pannoloni e traverse.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19640000

3) Quantitativo o entità
Articolo 1: n. 610 000 sacchetti (61 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 35 lt. di colore giallo trasparente
senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano
di provenienza domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
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Articolo 2: n. 50 000 sacchetti (5 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 70 lt. di colore giallo trasparente senza
soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di
provenienza domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 3: n. 30 000 sacchetti (3 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 60 lt. di colore rosso trasparente senza
soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano di
provenienza non domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 4: n. 70 000 sacchetti (7 000 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 120 lt. di colore rosso trasparente
senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano
di provenienza non domestica soggetto a tariffazione volumetrica.
Articolo 5: n. 125 000 sacchetti (12 500 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 35 lt. di colore «viola erica»
trasparente senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del
rifiuto urbano di provenienza domestica presso il comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)
Articolo 6: n. 6 000 sacchetti (600 rotoli da 10 pezzi cad.) in LDPE da 120 lt. di colore «viola erica» trasparente
senza soffietto e dotati di laccio a chiusura «a culisse» per la raccolta della frazione residuale del rifiuto urbano
di provenienza non domestica presso il comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)
Articolo 7: n. 201 000 sacchetti (6 700 rotoli da 30 pezzi cad.) in LDPE da 50 lt. di colore verde opaco coprente
con soffietto e dotati di filo di legatura per la raccolta dedicata di pannolini/pannoloni/ traverse salva letto di
provenienza domestica.
Valore stimato, IVA esclusa: 74 410,00 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: 76104917D8.

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
— nel caso di partecipazione alla gara per il solo lotto A: 12 508,40 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per il solo lotto B: 5 680,00 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per il solo lotto C: 1 488,20 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per i lotti A e B: 18 188,40 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per i lotti A e C: 13 996,60 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per i lotti B e C: 7 168,20 EUR,
— nel caso di partecipazione alla gara per i lotti A, B e C: 19 676,60 EUR.
Salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del codice.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L’appalto è finanziato con rimborso a carico dei comuni interessati; quota parte tariffa di servizio a carico degli
utenti servizi.

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
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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: Sono esclusi dalla gara gli operatori
economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice.
Il concorrente dovrà possedere l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Esecuzione negli ultimi 3 anni delle seguenti forniture analoghe:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017)
— lotto A:
1) forniture analoghe o simili a quella oggetto dell’appalto (sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata
domiciliare dei rifiuti di capacità compresa tra 60 e 120 litri);
2) fornitura di sacchetti per la raccolte dei rifiuti muniti di codice identificativo alfanumerico stampigliato sul
sacchetto in conformità alle disposizioni di capitolato di seguito richiamate: «tutti i sacchetti del medesimo rotolo
dovranno riportare la stampigliatura di un codice univoco in formato alfanumerico secondo la codifica fornita da
A&T 2000 S.p.A.; i caratteri dovranno risultare di altezza non inferiore a 12 mm e chiaramente visibili e leggibili
all’occhio umano. Ciascun rotolo dovrà riportare stampato o applicato sulla fascetta il corrispondente codice
identificativo in formato “bar code” e alfanumerico»;
— lotto B:
1) 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);
— lotto C:
1) forniture analoghe o simili a quella oggetto dell’appalto (sacchetti in LDPE per la raccolta domiciliare dei rifiuti
urbani);
2) fornitura di sacchetti per la raccolte dei rifiuti muniti di codice identificativo alfanumerico stampigliato sul
sacchetto in conformità alle disposizioni di capitolato di seguito richiamate: «tutti i sacchetti del medesimo rotolo
dovranno riportare la stampigliatura di un codice univoco in formato alfanumerico secondo la codifica fornita da
A&T 2000 S.p.A.; i caratteri dovranno risultare di altezza non inferiore a 12 mm e chiaramente visibili e leggibili
all’occhio umano. Ciascun rotolo dovrà riportare stampato o applicato sulla fascetta il corrispondente codice
identificativo in formato “bar code” e alfanumerico».
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— lotto A:
1) livelli minimi: 10 000 000 (dieci milioni) di pezzi complessivi;
2) livelli minimi: ameno 2 forniture distinte nel periodo di riferimento per un totale non inferiore a 100 000
(centomila) sacchi;
— lotto B:
1) livelli minimi: 10 000 000 (dieci milioni) di pezzi complessivi;
— lotto C:
1) livelli minimi: 1 000 000 (un milione) di pezzi complessivi;
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2) livelli minimi: ameno 2 forniture distinte nel periodo di riferimento per un totale non inferiore a 100 000
(centomila) sacchi.

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

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: 1.10.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.10.2018 - 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: 11.10.2018 - 09:30
Luogo:
Sede operativa di A&T 2000 S.p.A., via C. Colombo 210 — Pasian di Prato (UD).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Vi potranno partecipare i legali
rappresentati/procuratori, di regola 1 per concorrente, delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
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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.
Obbligo di consegna dei campioni;
Base d'asta:
— lotto A: 625 420,00 EUR,
— lotto B: 284 000,00 EUR,
— lotto C: 74 410,00 EUR.
Termini di consegna della fornitura:
— lotto A:
la consegna dei sacchetti dovrà essere regolarmente effettuata nel rispetto delle seguenti scadenze
temporali:
— per gli articoli 3 e 4 la consegna dei sacchetti dovrà avvenire in 2 tranche, ciascuna delle quali pari al 50 %
della fornitura prevista,
— per gli articoli 1 e 2 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;
— lotto B;
per gli articoli 1 e 2 la consegna dovrà avvenire in più tranche successive. Ciascun ordinativo parziale
riguarderà di norma più di un articolo con un minimo di 300 000 pezzi e massimo di 750 000 pezzi per ciascun
articolo;
— lotto C:
la consegna dei sacchetti dovrà essere regolarmente effettuata nel rispetto delle seguenti scadenze
temporali:
— per gli articoli 3 e 6 la consegna dei sacchetti dovrà avvenire in un’unica soluzione,
— per gli articoli 2, 4 e 5 la consegna dovrà avvenire in due tranche, ciascuna delle quali pari al 50 % della
fornitura prevista,
— per gli articoli 1 e 7 la consegna dovrà avvenire in più tranche. Ciascun ordinativo parziale riguarderà di
norma più di un articolo con un minimo di 50 000 pezzi e massimo di 200 000 pezzi per ciascun articolo.
Ciascuna tranche dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell’ordine che
sarà trasmesso a mezzo PEC.
Obbligo a pena di esclusione della presentazione dei seguenti campioni:
1) lotto A:
— un campione conforme per materiale (MHPE), dimensione (compresa tra 60 e 120 lt), colore (qualsiasi colore
purché semitrasparente) e tipologia costruttiva (soffietto),
— un campione conforme per sistema di identificazione: codice identificativo alfanumerico stampigliato sul
sacchetto e relativa fascetta con codice formato bar code + alfanumerico corrispondente;
2) lotto B:
— un campione conforme per materiale (biodegradabile e compostabile), dimensione (compreso tra 7 e 10 lt),
colore (neutro) e tipologia costruttiva (con soffietto e manici tipo «shopper»), spessore (15 micron).
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3) lotto C:
— un campione conforme ai requisiti richiesti per gli articoli C1, C2, C3, C4, C5, C6 per materiale (LDPE),
dimensione (compresa tra 35 e 120 lt), colore (qualsiasi colore purché semitrasparente), tipologia costruttiva
(tirasacco)
— un campione conforme ai requisiti richiesti per l’articolo C7 per materiale (LDPE), dimensione (compresa tra
35 e 120 lt), colore (qualsiasi colore purché coprente), tipologia costruttiva (con soffietto),
— un campione conforme per sistema di identificazione: codice identificativo alfanumerico stampigliato sul
sacchetto e relativa fascetta con codice formato bar code + alfanumerico corrispondente.
Ciascun campione dovrà essere identificato con gli estremi del CIG del rispettivo lotto e con indicazioni degli
articoli corrispondenti per il quale viene presentato (es. A1, B2, C5).
— otto A CIG: 76104169F3,
— lotto B CIG: 7610466338,
— lotto C CIG: 76104917D8.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia
34121 Trieste
Italia
Telefono:  +39 406724711

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei 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
TAR Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia
34121 Trieste
Telefono:  +39 406724711

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
3.9.2018
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