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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24309-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pasian di Prato: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2020/S 012-024309

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: A&T2000 S.p.A.
Numero di identificazione nazionale: 1
Indirizzo postale: Via C. Colombo 210
Città: Pasian di Prato
Codice NUTS: ITH42
Codice postale: 33037
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Renato Bernes; p.i. Giovanni Cossa
E-mail: info@aet2000.it 
Tel.:  +39 432691062
Fax:  +39 432691361
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aet2000

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società pubblica

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti
ingombranti
Numero di riferimento: 1

II.1.2) Codice CPV principale
90510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@aet2000.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aet2000
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L’appalto ha per oggetto il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti di provenienza urbana
(CER 20 03 07) conferiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta del rifiuto in oggetto.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 184 400.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti di provenienza urbana
(CER 20 03 07) conferiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta del rifiuto in oggetto.
Il servizio interesserà i rifiuti prodotti nel comprensorio dei seguenti comuni:
Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo
di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli,
Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Maiano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco,
Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo
del Friuli, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rive d’Arcano,
Rivignano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Taipana,
Tarcento, Trasaghis, Treppo Grande, Varmo, Venzone.
Su richiesta della stazione appaltante il servizio potrà essere esteso ad altri Comuni della Regione in virtù di
accordi di questi con A&T 2000 S.p.A. anche mediante loro soggetto di aggregazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
1) 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;
2) Sarà facoltà di A&T 2000 S.p.A. chiedere all’Appaltatore di estendere il servizio in parola ad altri Comuni
con i quali A&T 2000 S.p.A. abbia stretto accordi anche mediante la realtà di aggregazione sovracomunale.
L’eventuale estensione non potrà superare in valore il 50 % dell’importo contrattuale. Il valore massimo
dell’estensione ammonta a 197 400,00 EUR.

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 IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o

alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura aperta
Spiegazione:
È stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti
ingombranti, mediante procedura telematica.
L'unico operatore economico partecipante alla procedura di gara, non ha caricato correttamente l'offerta
economica sulla piattaforma, riscontrando così un vizio formale della stessa; si è provveduto a chiedere la
disponibilità a confermare l’offerta economica presentata in sede di gara e la disponibilità allo svolgimento del
servizio alle condizioni contrattuali previste nei documenti di gara. L'operatore economico ha confermato tale
richiesta e pertanto si è provveduto ad affidare il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti,
mediante ricorso alla procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: 8172398C2A.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 237-581539

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti
ingombranti

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/01/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ergoplast S.r.l.
Città: Pradamano
Codice NUTS: ITH42
Codice postale: 33040
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 184 400.00 EUR

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581539-2019:TEXT:IT:HTML
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 142 400.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

CIG 8126835C63.
Il prezzo complessivo annuo dell’appalto sarà la sommatoria dei prezzi unitari offerti per le relative quantità
indicate nel Prospetto economico degli oneri complessivi (Allegato «A» al progetto del servizio) corretto
mediante l’applicazione del coefficiente maggiorativo (K) da applicarsi nel caso di impianti di destinazioni posti
ad una distanza superiore a 50 km dal baricentro geografico di A&T2000 S.p.A. individuato convenzionalmente
con la sede municipale del Comune di Martignacco (via della Libertà 1), calcolato con le modalità di seguito
indicate:
P = (P1 + D1xK1) x 2.800 + P2 x 1.120 + P3 x 1.680
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel
rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente
e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.8.2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 1 922,00 EUR + IVA. Sono a carico dell’aggiudicatario
anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove
dovute, relative alla stipulazione del contratto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Friuli Venezia Giulia
Indirizzo postale: Piazza Unità d'Italia
Città: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia
Tel.:  +39 406724711

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Friuli Venezia Giulia
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Indirizzo postale: Piazza Unità d'Italia
Città: Trieste
Codice postale: 34121
Paese: Italia
Tel.:  +39 406724711

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/01/2020


