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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124814-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Bassano del Grappa: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
2022/S 048-124814
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ETRA S.p.A.
Indirizzo postale: Largo Parolini 32/B
Città: Bassano del Grappa
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Codice postale: 36061
Paese: Italia
E-mail: appalti@etraspa.it
Tel.: +39 0498098000
Fax: +39 0498098701
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.etraspa.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
etraspa.bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
etraspa.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Impresa pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti CER 19.06.06 e CER 19.12.12 dagli impianti di Etra
SpA - n.7 lotti. Durata 12 mesi. Rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

II.1.2)

Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi codice CER 19.06.06 prodotti dall’impianto di
Camposampiero e degli scarti da selezione codice CER 19.12.12 dagli impianti di Camposampiero, Limena,
Bassano del Grappa e San Giorgio delle Pertiche - n. 7 lotti. Durata 12 mesi. Rinnovabile per altri 12 mesi.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 601 867.42 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi codice CER 19.06.06 prodotti dal Centro di biotrattamenti di Camposampiero (PD)
Lotto n.: 1 - CIG 9126710F56

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi compostabili da digestione anaerobica codice
CER 19.06.06, (Stato fisico: fangoso palabile), prodotti dall’impianto di bio-trattamenti di Camposampiero (PD)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 988 454.50 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti codice CER 19.12.12 della selezione della
frazione organica codice dal Centro di bio-trattamenti di Camposampiero (PD)
Lotto n.: 2 - CIG 91267196C6
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti codice CER 19.12.12 derivanti dalla selezione
meccanica della frazione organica conferita all’impianto di bio-trattamenti di Camposampiero (PD) (Stato fisico:
solido non polverulento)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 008 336.72 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti codice CER 19.12.12 della selezione prodotti
dall’impianto di San Giorgio delle Pertiche (PD)
Lotto n.: 3 - CIG 912685897A

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale dei rifiuti da selezione con codice CER 19.12.12
– Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (Stato fisico: solido non
polverulento) prodotti dall’impianto ETRA a San Giorgio delle Pertiche

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 840 336.72 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti scarti codice CER 19.12.12 della selezione di
sabbie e spazzamento stradale prodotti dall’impianto di Limena (PD)
Lotto n.: 4 - CIG 9126859A4D

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti da selezione meccanica codice CER 19.12.12
(Stato fisico: solido non polverulento) provenienti dall’impianto di trattamento sabbie di ETRA di Limena (PD)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 225 454.50 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti codice CER 19.12.12 della selezione rifiuti
ingombranti prodotti dall’impianto di Bassano del Grappa (VI)
Lotto n.: 5 - CIG 9126860B20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti da selezione meccanica codice CER
19.12.12 (Stato fisico: solido non polverulento) di ingombranti civili provenienti dall’impianto di stoccaggio
provvisorio e selezione denominato CISP a Bassano del Grappa

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 842 493.76 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti codice CER 19.12.12 della selezione di rifiuti
speciali prodotti dall’impianto di Bassano del Grappa (VI)
Lotto n.: 6 - CIG 9126864E6C

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti da selezione meccanica codice CER
19.12.12 (Stato fisico: solido non polverulento) di rifiuti speciali assimilabili agli urbani provenienti dall’impianto
di stoccaggio provvisorio e selezione denominato CISP a Bassano del Grappa
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 224 336.72 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento degli scarti codice CER 19.12.12 della selezione della
FORSU prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI)
Lotto n.: 7 - CIG 9126865F3F

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale dei rifiuti con codice CER 19.12.12 (Stato fisico:
solido) prodotti dal processo di selezione meccanica del rifiuto organico FORSU da raccolta differenziata
proveniente dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 472 454.50 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
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi ai sensi dell'art.
106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.

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 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:
Iscrizione CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80
D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contribuitive e fiscali.

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

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/04/2022
Ora locale: 12:00

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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/04/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:
La data sopra indicata si riferisce a quella di scadenza per la presentazione delle offerte. L'apertura delle offerte
avverrà con modalità telematica in seduta riservata presso la sede operativa di ETRA SpA – via del Telarolo n.
9, Cittadella (Pd).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Città: Cannaregio 2277 Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Città: Cannaregio 2277 Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: ETRA S.p.A. - Servizi di approvvigionamento
Città: Cittadella (PD)
Codice postale: 35013
Paese: Italia
E-mail: APPALTI@ETRASPA.IT

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/03/2022
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